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Capitolo 1 Premessa. 

 

Art. 1. Premessa. 

 
Il presente elaborato costituisce, nell’ambito del Capitolato Speciale di Appalto per  le opere in oggetto, le “Specifiche 
Tecniche” relative agli impianti meccanici ed elettrici previsti nel progetto definitivo per i lavori di “adeguamento 
consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “la Sapienza” del quale tale elaborato costituisce 
parte integrante, ai sensi del DPR 207/2010, art. 24. 
Quanto di seguito indicato vuole stabilire lo standard qualitativo medio di riferimento per le apparecchiature ed i 
materiali proposti, al di sotto del quale questi non saranno accettati in sede di esecuzione dei lavori; sono inoltre 
illustrati i principali adempimenti alle norme tecniche vigenti e applicabili alle singole voci, nonché i criteri di posa in 
opera, i requisiti minimi delle apparecchiature e dei materiali. 
L’elaborato è suddiviso in articoli, richiamati dall’indice sopra esposto, così da reperire facilmente le informazioni 
relative all’apparecchiatura o al materiale al quale ogni articolo si riferisce. 
 

Art. 2. Oggetto dell’appalto 

 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per le “opere di adeguamento 
consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio in oggetto “La Sapienza”.  
Sia per quanto riguarda gli impianti meccanici che gli impianti elettrici, sono gli ambienti sono già serviti da una 
dotazione impiantistica di base, che risulta tuttavia in gran parte obsoleta e non utilizzabile nell’ambito della futura 
destinazione; se ne prevede pertanto un completo smantellamento nell’ambito delle presenti opere. Fanno eccezione 
allo smantellamento unicamente alcune porzioni, per le quali , come descritto negli elaborati grafici, si potrà procedere 
ad una ispezione, adeguamento e riutilizzo. In particolare dette lavorazioni si applicano per le seguenti porzioni: 

• Centrale termica dell’edificio, collocata nell’edificio “Palazzo Vitelli” e mantenuta sostanzialmente invariata salvo 
che per le modifiche connesse al collegamento al nuovo chiller; 

• Rete di impiantistica per connessione tra edificio “Palazzo Vitelli” ed edificio “La Sapienza” ed in particolare 
linea in tubazione preisolata con percorso interrato, al di sotto di via della Sapienza; 

• Parte di impiantistica elettrica (tubazioni, percorsi, scatole di derivazione) in alcune aree di particolare pregio 
architettonico e soggette ad interventi edilizi modesti, come ad esempio aula magna storica, aula magna 
nuova, volte a piano terra, ed altri ove indicato; 

A seguire sono precisati gli standard qualitativi delle apparecchiature, preceduti, sia per impianti meccanici che per 
impianti elettrici, da breve descrizione della dotazione impiantistica. Si fa riferimento – comunque – alle relazioni 
tecniche specialistiche degli Impianti Meccanici e degli Impianti Elettrici per calcoli e descrizione di maggiore dettaglio. 
Si rimanda invece alle Specifiche Tecniche delle opere edili e strutturali, in separati documenti, per tali categorie 
d’opera. 
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Capitolo 2 Prescrizioni tecniche: impianti meccanici. 

 
 

Capo I. Descrizione degli impianti 
 
 

Art. 3. Descrizione IMPIANTI MECCANICI. 

 
L’oggetto delle presenti opere è descritto all’Art. 2 del presente documento.  
 
Gli impianti meccanici saranno soggetti ad una completa ristrutturazione. Per quanto riguarda la climatizzazione 
estiva ed invernale, è stato adottato una approccio estremamente conservativo dei beni architettonici presenti, con 
integrazione pressoché completa dei terminali di emissione (ventilconvettori) del calore negli ambienti negli 
elementi di arredo, in vani sotto finestra, oppure in controsoffitti di nuova realizzazione. 
Questa soluzione consente una efficace distribuzione dell’aria, con impatto visivo minimo. 
 
Alcuni ambienti a piano terra, caratterizzati dalla destinazione didattica, saranno trattati con sistema a “pavimento 
radiante” in relazione alla necessità di procedere ad un rifacimento della pavimentazione ed alla ottimale 
utilizzazione di questo sistema per ragioni di comfort ambientale e risparmio energetico. Nei suddetti ambienti sarà 
effettuata con il medesimo sistema, oltre al riscaldamento invernale, anche la climatizzazione estiva; per tale scopo 
il sistema sarà coadiuvato da deumidificatori, posti anche in questo caso in vani “sotto finestra” entro elementi in 
cartongesso, perfettamente integrati nell’edificio (eventualmente solo predisposti in una prima fase). 
 
L’aula magna “nuova”, costituisce invece un caso peculiare: dato che trattasi di un ambiente di grande volume, 
precedentemente servito da un sistema di riscaldamento e condizionamento privo di ricambio aria esterna e non 
sufficientemente funzionale, anche in questo caso se ne prevede il completo rifacimento. Il nuovo sistema sarà 
realizzato con due “unità di trattamento aria a recupero totale” funzionanti con aria esterna di rinnovo e collocate 
nell’adiacente sottotetto; la distribuzione dell’aria all’interno sarà effettuata con un canale aeraulico collocato in 
modo pressoché invisibile dal piano dell’aula, dietro al colonnato costituente il parapetto del ballatoio di nella parte 
Nord dell’aula. Il lancio dell’aria necessario per la climatizzazione sarà effettuato mediante una serie di ugelli ad alta 
induzione, di ridotto diametro, collocati negli spazi tra le colonnine presenti e con impatto visivo estremamente 
ridotto. 
Naturalmente, trattandosi di un intervento di riqualificazione, particolare attenzione è posta alla efficienza delle 
macchine di generazione dei fluidi caldi e freddi; in questa ottica, per evitare pesanti impatti architettonici e 
strutturali sull’edificio in corso di ristrutturazione si è proceduto a collocare le suddette macchine (centrale termica, 
gruppi frigoriferi) in altra struttura adiacente, con fruizione di spazi in precedenza non utilizzati. Per la centrale 
termica, in particolare, si precisa che si prevede, previa esecuzione di prove funzionali e limitate opere di 
adeguamento, quella già presente all’interno dell’edificio “Palazzo Vitelli”. 
La suddetta scelta consente di eliminare qualsiasi impatto visivo di condizionatori, ventilatori, camini o altri elementi 
simili nell’edificio in corso di ristrutturazione, con riqualificazione anche delle facciate interne pre-esistenti (sulle 
quali erano stati collocati diversi climatizzatori, già ad oggi rimossi). 
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Per quanto riguarda gli impianti idrico sanitari, essi saranno realizzati con distribuzione di acqua fredda e calda (per 
gli usi sanitari strettamente indispensabili); la centrale idrica - come le altre centrali – sarà collocata in spazi 
appositamente destinati sul lato Sud - lungo via della Sapienza – con accesso dalla chiostra interna. 
All’interno degli stessi spazi sarà collocata la riserva idrica potabile. Per motivi di razionalizzazione della risorsa 
idrica è predisposta anche - a servizio delle cassette risciacquo servizi igienici – una distribuzione idrica non 
potabile con recupero delle acque meteoriche; la conservazione dell’acqua meteorica recuperata sarà una cisterna 
esistente interrata collocata all’interno della chiostra, di ampio volume ed attualmente dismessa, di cui sarà 
recuperato l’uso originario con collettamento alla stessa, mediante tubazioni interrate, di tutti gli scarichi provenienti 
dalle coperture. La stessa cisterna sarà destinata anche a riserva idrica antincendio; la pressurizzazione idrica sarà 
eseguita mediante un gruppo di pompe di tipo base-giunto, installate sopra battente in locale pressurizzazione 
antincendio, ricavato all’interno degli spazi tecnici dell’edificio. 
 
Maggiori dettagli circa l’ambito di intervento, le apparecchiature previste e le modalità di installazione sono ricavabili 
dagli elaborati grafici di Progetto e dalla Relazione Tecnica Specialistica. 

 

Capo II. Osservanza di leggi, decreti e regolamenti 
 

Art. 4. Leggi, decreti e regolamenti. 

 
La Ditta Appaltatrice oltre a quanto precisato nel presente Capitolato ha l’obbligo di applicare all’Appalto stesso tutte le 
Leggi e Regolamenti vigenti per le Opere Pubbliche, con particolarmente riferimento, oltre a quanto già prescritto nel 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., e per quanto applicabile alla tipologia impiantistica descritta nel 
lavoro in oggetto a: 
 
DECRETI E NORME NAZIONALI 

• Legge 9 Gennaio 1991 n. 10 – “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e 
delle fonti rinnovabili di energia” – e D.P.R. del 16 Agosto 1993 n. 412 – “Regolamento di esecuzione della 
Legge n. 10” – e successivi D.M. in materia; 

• D.Lgs 19 Agosto 2005 n 192 come modificato dal DLgs 311/06 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; 

• DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311” Disposizioni correttive ed integrative al Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia" 

• LEGGE 6 agosto 2008, n. 133 “"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 “"Regolamento di attuazione 
dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente 
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" 

• DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009: "Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici" 

• DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56: “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 
115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE" 
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• DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28: ““Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE" 

• D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “ Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio 
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10” (con successive modifiche ed integrazioni” 

• Legge 1083 del 1971 “Norme di sicurezza per l’impiego del gas combustibile”; 

• DM 37/08 “Regolamento […] recante riordino delle disposizioni in materia di installazione di impianti 
all’interno di edifici”; 

• Decreto Ministeriale Ministero dell'interno del 31/03/2003 “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali 
costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.” 

• DL 93 del 25/02/2000 “Attuazione della direttiva 97/23/CE (PED) in materia di attrezzature a pressione”; 

• D.M. 1 Dicembre 2004, n. 329 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle 
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93” 

• Decreto Ministeriale del 21 maggio 1974 “Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 824/27” 

• D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” 
 

NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151 “Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

• DM 07/08/2012 Regolamento in materia di procedure di Prevenzione Incendi; 

• DM 20/12/2012 Impianti di protezione attiva antincendio 

• D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”. 
• Decreto Ministeriale del 28/04/2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”. 

• DM 14 Maggio 2004 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e 
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3”; 

• DM 12.04.1996 “Approvazione della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi”; 
 

REGOLAMENTI 

• Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro “Raccolta R- Edizione 2009” – Specificazioni 
Tecniche ed Applicative del Titolo IV del DM 01.12.1975; 
 

NORME TECNICHE PER IMPIANTI TERMICI E CALCOLO ENERGETICO 

• UNI EN 12831:2006 “Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di 
progetto”; 

• UNI/TS 11300-1:2008 “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione 
estiva ed invernale”  

• UNI/TS 11300-2:2008 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”. 
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• UNI/TS 11300-4:2012 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri 
metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”. 

• UNI EN ISO  6946:2007 “Componenti ed elementi per edilizia - resistenza termica e trasmittanza termica 
scambi di energia tra terreno ed edificio”; 

• UNI EN ISO 13370:2008 “Ponti termici in edilizia – coefficiente di trasmissione lineica” 

• UNI EN ISO 14683:2008 “Coefficiente di perdita per trasmissione e ventilazione” 

• UNI EN ISO 10077 “Trasmittanza termica dei componenti finestrati” 
• UNI 10349 “Dati climatici”  

• UNI10351 “Conduttivita’ termica e permeabilita’ al vapore  dei materiali da costruzione”  

• UNI EN 15316-4-3 “Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e 
dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore, sistemi solari termici” 

• UNI 10355 “Murature e solai valori della resistenza termica e metodo di calcolo”  

• UNI 10339:1995  “Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la 
richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”. 

 
NORME TECNICHE PER SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – NORME DI INSTALLAZIONE 

• UNI EN 10224:2006 “Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi 
acquosi - Condizioni tecniche di fornitura” 

• UNI EN 10255:2007 “Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di 
fornitura”; 

• UNI EN 1057:2006 “Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle 
applicazioni sanitarie e di riscaldamento”; 

• UNI EN 1555:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili” – parti 
1,2,3,4,5,7.  

• UNI 10520:2009 “Saldatura di materie plastiche - Saldatura ad elementi termici per contatto - Saldatura di 
giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri 
fluidi in pressione” 

• UNI 10521:1997 “Saldatura di materie plastiche. Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi 
in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione” 

• UNI 10284 “Giunti isolanti monoblocco - 10 <= DN <= 80 - PN 10” 

• UNI EN 1555-1: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - 
Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità”; 

• UNI EN 1555-2: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - 
Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi”; 

• UNI EN 1555-3: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - 
Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi”; 

• UNI EN 1555-4: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - 
Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole”; 

• UNI EN 1555-5: “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - 
Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema”; 

• UNI EN 751-1:1998 “Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1», 2» e 
3» famiglia e con acqua calda - Composti di tenuta anaerobici”; 
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• UNI EN 751-2:1998 “Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1», 2» e 
3» famiglia e con acqua calda - Composti di tenuta non indurenti”; 

• UNI EN 751-3:1998 “Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1», 2» e 
3» famiglia e con acqua calda – Nastri di PTFE non sinterizzato”; 

• UNI EN 331:2011 “Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per 
impianti a gas negli edifici” 
 

NORME TECNICHE PER TUBAZIONI INTERRATE E RETI DI TELERISCALDAMENTO 

• UNI EN 253  Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua  
calda.       
Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di 
poliuretano e tubo esterno di polietilene. 

• UNI EN 448  Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua  
calda.       
Assemblaggio di raccordi per tubi di  servizio di acciaio con isolamento termico 
 di poliuretano e tubo esterno di polietilene. 

• UNI EN 488  Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua  
calda.       
Assemblaggio di valvole per tubi di  servizio di acciaio con isolamento termico 
di poliuretano e tubo esterno di polietilene 

• UNI EN 489  Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua  
calda.       
Assemblaggio - giunzione per tubi di  servizio di acciaio con isolamento 
termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene 

• UNI EN 10220-2003 Plain and steel tubes, welded and seamless - General tables of  
dimensions  

•     and masses per unit length. 

• ISO 6761-1981  Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding. 

• DIN 17100   Steels for general structural purposes 

• DIN 2458   Plain and welded steel tubes, dimension and conventional masses per unit 
length. 

• UNI EN 13480-6:2012  “Tubazioni industriali metalliche - Parte 6: Requisiti addizionali per  
tubazioni interrate” 

 
NORME TECNICHE PER IMPIANTI AERAULICI 

• UNI EN 12237:2004 “Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta delle condotte 
circolari di lamiera metallica” 

• UNI-EN 1506:2008 “Condotte di lamiera metallica e raccordi a sezione circolare Dimensioni” 

• UNI-EN 1507:2008 “Condotte rettangolari di lamiera metallica. Requisiti di resistenza e tenuta.” 
• UNI-EN 12236:2003 ““Ganci e supporti per la rete delle condotte. Requisiti di resistenza.” 

• UNI-EN 1505:2000 “Condotte metalliche e raccordi a sezione rettangolare. Dimensioni.” 

• UNI-EN 14239:2004 “Reti delle condotte. Misurazione dell’area superficiale delle condotte.” 

• UNI-EN 12097:2007 “Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle 
condotte” 
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• UNI-EN 12220:2001“Dimensioni delle flange circolari per la ventilazione generale” 
• UNI-EN 1366-2:2008 ““Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi – Serrande tagliafuoco.” 

• UNI-EN 13180:2004 ““Rete delle condotte. Dimensione e requisiti meccanici per le condotte flessibili.” 

• UNI-EN 13403:2004 “Rete delle condotte realizzata con pannelli in materiale isolante.” 
 

NORME TECNICHE PER IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DI SCARICO 

• UNI 9182:2010 “Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, 
collaudo e gestione” 

• UNI EN 12056-1:2001 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Requisiti generali e 
prestazioni.” 

•  UNI EN 12056-2:2001 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Impianti per acque 
reflue, progettazione e calcolo” 

• UNI EN 12056-3:2001 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Sistemi per 
l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo” 

• UNI EN 12056-4:2001 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Stazioni di 
pompaggio di acque reflue - Progettazione e calcolo” 

• UNI EN 12056-5:2001 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Installazione e prove, 
istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e l'uso.” 

• UNI 10521:1997 “ Saldatura di materie plastiche. Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi 
in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione”. 

• UNI EN 12201-1:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell acqua - Polietilene 
(PE) – Generalità” 

• UNI EN 12201-2:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell acqua - Polietilene 
(PE) – Tubi” 

• UNI EN 12201-3:2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell acqua - Polietilene 
(PE) – Raccordi”  
 

NORME TECNICHE PER IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO 

• UNI 5634:1997 “Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi.” 

• UNI EN10779:2007  “Reti di idranti – progettazione, installazione ed esercizio”; 

• UNI EN 12845:2005  “Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione 
installazione e manutenzione” (limitatamente a: alimentazione idrica, pompe). 

• UNI 11292 “Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio – caratteristiche 
costruttive e funzionali”; 

• UNI EN 671-1:2003  “Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Naspi 
antincendio con tubazioni semirigide”; 

Art. 5. Oneri di carattere generale. 

 
Si specifica inoltre che sono comprese in particolare negli oneri di carattere generale e compensati pertanto nei prezzi 
unitari delle singole lavorazioni: 

o La assistenza, da parte della Direzione Tecnica di cantiere dell’impresa appaltatrice degli impianti meccanici, 
alle opere edili per esecuzione esatta di forometrie, stacchi, staffaggi, ripristini e quanto necessario; 
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o La installazione di elementi di ripristino di attraversamenti di elementi edilizi, per riportare alla originaria 
prestazione gli elementi edilizi stessi, in termini di sicurezza statica, protezione dagli agenti atmosferici, finitura 
esterna, acustica, e protezione antincendio. Dette opere in generale dovranno essere valutate dalla Direzione 
Tecnica di Cantiere e poste all’attenzione della Direzione Operativa impiantistica e potranno comprendere, ad 
esempio: riempimento a malta, installazione di tubi o manufatti metallici a ripristino strutturale delle aperture e 
dei fori, sigillature, apposizione di collari, sacchetti ignifughi, serrande o altro per garantire l’originario grado di 
resistenza, tenuta ai fumi ed isolamento termico della struttura in caso di incendio (REI), altre opere secondo la 
necessità. 

o  La Dichiarazione di Conformità rilasciata ai sensi del DM 37/08 con relativi allegati tecnici obbligatori,  per le 
categorie di lavoro per le quali è richiesta; 

o La compilazione del Libretto di Impianto; 
o La documentazione esecutiva finale aggiornata degli impianti in versione “AS BUILT”, con schemi, disegni, 

relazioni ed istruzioni per la conduzione e la manutenzione. 
 

 

Capo III. Specifiche dei materiali – Impianti Meccanici. 
 
 

Art. 6. Qualità dei materiali. 

 
Quanto di seguito indicato vuole solo stabilire uno standard qualitativo medio di riferimento per le apparecchiature ed i 
materiali proposti, al di sotto del quale questi non saranno accettati in sede di offerta né in sede di esecuzione dei 
lavori; resta inteso che le marche indicate costituiscono per la Stazione Appaltante una forma di garanzia tecnica e 
funzionale e quindi accettate comunque in sede esecutiva. Se per motivi di qualunque natura ciò non fosse possibile, la 
Ditta dovrà darne tempestiva segnalazione alla Stazione Appaltante in sede di offerta e/o esecutiva, documentando le 
ragioni tecniche delle sue scelte. 
Comunque in fase di offerta dovrà essere fornito alla Stazione Appaltante un elenco marche dei materiali ed 
apparecchiature che si intendono installare. 
 

Art. 7. Refrigeratori di acqua e pompe di calore aria - acqua. 

 
I gruppi frigoriferi e/o le macchine a pompa di calore reversibili dovranno essere preassemblati in fabbrica in maniera da 
presentarsi in cantiere come unità monoblocco, così da evitare, all’atto della loro installazione, l’esecuzione di ulteriori 
collegamenti fra i vari componenti. 
Ogni gruppo dovrà essere dotato di apposita targhetta comprovante l’esito positivo di tutti i collaudi tecnici e funzionali e 
le operazioni di verifica richieste dai regolamenti vigenti; sulla stessa targhetta o su documentazione allegata dovranno 
inoltre essere riportati i seguenti dati: 

- modello dell’apparecchio 
- fluido frigorigeno impiegato (preferibilmente R410a o R134a in casi particolari ed in funzione della potenza 

espressa) 
- resa frigorifera e resa termica nelle condizioni di massimo esercizio 
- pressione all’evaporazione ed alla condensazione cui è riferita la resa frigorifera e/o resa termica 
- caratteristiche della corrente elettrica di alimentazione 
- potenza elettrica assorbita dalla rete nelle condizioni di massima richiesta 
- corrente elettrica assorbita dalla rete all’avviamento 
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- valori di intervento del pressostato differenziale posto sul circuito di lubrificazione dei compressori 
- valore di intervento del termostato antigelo posto sul circuito dell’acqua refrigerata 
- massima temperatura dell’acqua in entrata all’evaporatore e massimo t ammesso nel circuito  
- massima perdita di carico ammessa nell’evaporatore, lato acqua. 

Ogni gruppo dovrà essere fornito completo di libretto con le istruzioni di uso e di manutenzione e l’Appaltatore dovrà 
produrre una documentazione circa il servizio di assistenza esistente sul posto per il gruppo proposto, in grado di 
intervenire con rapidità e competenza specifica. 
I compressori saranno del tipo alternativo ermetico, semiermetico o SCROLL, o a giudizio insindacabile della D.L. del 
tipo a vite, con lubrificazione forzata e completi di rubinetti di intercettazione su mandata e aspirazione; ogni 
compressore inoltre dovrà essere munito di riscaldatore olio nel carter e di valvola di by-pass fra alta e bassa pressione, 
con foro di passaggio non inferiore a quanto prescritto dalle vigenti norme di sicurezza. 
Il quadro elettrico sarà realizzato in due scomparti separati per circuiti di comando e di controllo e dovrà avere un grado 
di protezione minimo IP 55 e comunque essere contenuto entro una scatolatura a tenuta contro gli agenti atmosferici. 
Internamente od esternamente ad esso si trovano i vari dispositivi di controllo e sicurezza, quali: 

- pressostati di alta e bassa pressione 
- pressostato differenziale olio 
- manometri di alta e bassa pressione 
- manometro pressione olio 
- contaore di funzionamento per ogni compressore 
- contatto in tensione per riporto a distanza del segnale di guasto generico 
- contatto in tensione per riporto a distanza presenza tensione quadro 
- termostati elettronici per il comando dei gradini di funzionamento 
- protezione avvolgimenti motore con termistori sulle tre fasi 
- relè termici per la protzione dei compressori e dei ventilatori 
- relè ritardatore per prevenire il reinserimento ciclico dei compressori e per ritardarne l’avviamento dopo l’arresto 

Se la macchina non è installata in prossimità del quadro elettrico generale, dovrà essere installato un interruttore stagno 
omnipolare per sezionare l’alimentazione elettrica generale ed un altro per sezionare la linea della resistenza dell’olio 
del carter del compressore - se separato – a mezzo di sezionatori, contattori, fusibili, teleruttori, etc. 
La resa frigorifera del gruppo dovrà essere calcolata in base alla massima temperatura media presumibile per l’aria 
esterna di raffreddamento durante il funzionamento estivo, mentre per le macchine a pompa di calore sarà calcolata la 
resa termica in base alla temperatura media minima dell’aria. Tutte le apparecchiature di cui sopra dovranno essere 
conformi alle caratteristiche tecniche esposte in precedenza. Il circuito dovrà essere completo di carica di gas 
frigorigeno e di attacchi rapidi in modo da poter essere connesso agevolmente alla rete di tubazioni di collegamento con 
l’evaporatore. 
La Ditta Costruttrice delle unità dovrà provvedere a collaudare l’intero impianto, secondo le norme UNI 9018, in modo 
da poter rilasciare un certificato di garanzia dell’intero sistema di produzione, così che la Ditta Installatrice possa 
provvedere a rilasciarlo a sua volta alla Committente. 
Qualora espressamente richiesto dalla Committente o comunque ritenuto necessario dalla Ditta Costruttrice per 
rispettare le condizioni di rumorosità imposte, dovranno essere previste esecuzioni silenziate del gruppo con uso di 
sistemi di varia natura per abbattere il livello sonoro emesso dai componenti, come rivestimento afonico delle superfici, 
cuffie sui compressori, basse velocità di rotazione dei ventilatori, impiego di superfici di condensazione maggiorate, etc. 
Altre esecuzioni speciali richieste possono essere relative alla fornitura in opera di gruppo di pompaggio con pompe di 
circolazione, serbatoio inerziale, serbatoio di espansione, valvolame e collegamenti elettrici inclusi, inserito e/o 
affiancato al gruppo frigorifero. 



UNIVERSITA’ DI PISA – DIREZIONE EDILIZIA 

Data emissione: 
Mar-15 

Ns rif : 
A17-14 

Rev. n : 
00.06 

Pagina: 
13 

Pagine   tot: 
71 

Archiviazione: 

presso Committente 

copia presso Studio 

Emesso da: 
Oreste Benigni 

File: 
c:\users\user\dropbox\sapienza\02_definitivo_im\03_calcoli_relazioni\st-i-

00_06.docx 

 
 

I gruppi frigoriferi e/o le macchine a pompa di calore reversibili poste all’esterno verranno sistemate su basamenti in 
cemento armato, completi se necessario di apposita fondazione, oppure fra il piano di appoggio e la macchina saranno 
previsti opportuni sostegni antivibranti, il cui tipo e numero saranno in funzione del peso in esercizio della macchina 
stessa e della frequenza delle vibrazioni che si generano durante il suo funzionamento, in maniera da evitare che esse 
possano trasmettersi alle strutture vicine. Conseguentemente le tubazioni che si allacciano ai gruppi saranno provviste 
di giunti antivibranti di accoppiamento. 
Sono inoltre previste in relazione allo specifico appalto le seguenti prescrizioni aggiuntive: 

Circuito frigorifero 
Dovranno essere previsti due circuiti frigoriferi indipendenti che consentono di mantenere sempre in funzione la 
macchina anche quando un compressore deve essere riparato. Un solo scambiatore refrigerante-acqua con due circuiti 
frigo ed uno idraulico. 

Campi operativi 
Possibilità di produrre acqua refrigerata con temperatura esterna fino a 46 °C e acqua calda con temperatura esterna 
fino a -15 °C. In modalità pompa di calore la temperatura massima dell’acqua prodotta dovrà essere pari o superiore a 
55 °C. Viene prevista versione “alta efficienza” con temperatura massima dell’aria esterna di 46°C. 

Refrigerante 
Viene prevista come refrigerante la miscela quasi azeotropica di HFC R410A; essa è una caratterizzata da ODP 
(potenziale di distruzione dell’ozono) nullo ed è classificata all’interno del gruppo di sicurezza A1 secondo lo standard 
ASHRAE 34-1997. Grazie alle sue caratteristiche fisiche consente di realizzare fino al 10% di efficienza in più dei 
modelli equivalenti a R407C. Inoltre essendo una miscela “quasi azeotropica” è caratterizzata da uno spostamento 
trascurabile della composizione anche in caso di fughe. 

Struttura portante 
Realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo di adeguato spessore, è verniciata con polveri poliestere in gradi di 
resistere nel tempo agli agenti atmosferici. La composizione dovrà prevedere telaio ad unico modulo, con un solo 
scambiatore refrigerante-acqua. 

Numero compressori e loro caratteristiche 

Dovranno essere presenti 8 compressori scroll. I due circuiti frigoriferi saranno dotati ciascuno di 4 compressori in 
parallelo . Configurazioni diverse saranno accettabili – sempre previa sottoposizione preliminare del materiale alla DL – 
a condizione che non venga inficiata l’affidabilità complessiva né il rendimento medio stagionale. 
I compressori saranno ottimizzati per lavorare con refrigerante R410A e saranno corredati, di serie, della resistenza 
elettrica antigelo nel carter che viene alimentata automaticamente ad ogni sosta purché l’unità venga mantenuta sotto 
tensione. Saranno mossi da motori elettrici a 2 poli con protezione termica interna, raffreddati dal gas in aspirazione e 
montati su antivibranti in gomma posti alla base. Per ridurre al massimo l’emissione sonora, i compressori saranno 
racchiusi all’interno di un vano isolato acusticamente. 

Valvola termostatica 

Viene prevista valvola termostatica elettronica con regolazione a microprocessore. In funzione del carico termico 
modula l’afflusso di gas mantenendo sempre il corretto grado di surriscaldamento del gas in aspirazione al 
compressore. Consente di lavorare con temperatura minima dell’acqua prodotta inferiore a 4 °C. 

Evaporatore 
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Un solo scambiatore refrigerante-acqua di tipo a piastre ad espansione secca ad alta efficienza, in acciaio inox AISI 316 
saldobrasato, con due circuiti indipendenti lato refrigerante ed uno lato acqua, isolato esternamente con materiale a 
celle chiuse per impedire la formazione della condensa e ridurre le dispersioni termiche. Di serie viene montata la 
resistenza elettrica antigelo: il suo funzionamento viene comandato da una sonda dedicata posizionata nello 
scambiatore stesso; l'attivazione è gestita dalla scheda elettronica e avviene quando la temperatura dell'acqua è +3 °C 
(valore di default, modificabile). Lo scambiatore è reversibile per funzionare come evaporatore, nel caso di produzione 
di acqua refrigerata, o come condensatore, nel caso di produzione di acqua calda. Rispetta la norme PED. 
E’consentita installazione di macchine con un solo evaporatore, ma devono essere previsti per potenzialità superiori ai 
120 kW frigoriferi n. 2 circuiti frigoriferi indipendenti. 

Batterie 

Le batterie saranno costituite da scambiatori aria-refrigerante, con funzione di condensatori, ti tipo alettato con tubi di 
rame ed alette turbolenziate in alluminio, bloccate mediante espansione meccanica dei tubi. In caso di installazione 
esposta ad aree con frequentazione di pubblico, è obbligatoria installazione di grigliato di protezione delle batterie. 

Circuito frigorifero 

Il circuito frigorifero dovrà essere realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento e comprendere, oltre 
ai compressori e agli scambiatori, i seguenti componenti: 

- valvola termostatica che modula l’afflusso del gas in funzione del carico frigorifero;  
- valvola solenoide di by-pass che esclude la valvola termostatica durante i cicli di sbrinamento; separatore di 

liquido posto in aspirazione al compressore a protezione da eventuali ritorni di refrigerante liquido, partenze 
allagate, funzionamento con presenza di liquido;  

- filtro deidratatore di tipo meccanico realizzato in ceramica e materiale igroscopico, in grado di trattenere le 
impurità e le eventuali tracce di umidità presenti nel circuito frigorifero;  

- spia del liquido per verificare la carica di gas frigorigeno e l’eventuale presenza di umidità nel circuito frigorifero;  
- valvola solenoide sulla linea del liquido che si chiude allo spegnimento del compressore, impedendo il flusso di 

gas frigorigeno verso l’evaporatore;  
- valvola di inversione del ciclo frigorifero che inverte il flusso di refrigerante al variare del funzionamento 

estivo/invernale e durante i cicli di sbrinamento;  
- valvole unidirezionali per indirizzare il refrigerante nel corretto verso di deflusso;  
- accumulo del liquido per trattenere il gas frigorigeno allo stato liquido, qualora la macchina in quel particolare 

punto di funzionamento, ne presenti in esubero.  

Gruppo Ventilante 

Il gruppo ventilante costituito da unità elicoidali con asse verticale, bilanciate staticamente e dinamicamente, azionate 
direttamente da motori elettrici asincroni trifase protetti elettricamente da interruttori magnetotermici e meccanicamente 
con griglie metalliche anti-intrusione di protezione, secondo norme CEI EN 60335-2-40 e fissate sulla parte superiore 
della carpenteria.  

Recuperatore 

Qualora previsto dal Progetto, l’unità sarà dotata di di sezione di recupero parziale di calore e del controllo di 
condensazione. In questa configurazione ogni circuito della macchina dovrà essere dotato di uno scambiatore di calore 
refrigerante-acqua posizionato sulla linea di mandata del gas. Lo scambiatore a piastre sarà in acciaio inox AISI 316 
saldobrasato, isolato esternamente con materiale a celle chiuse, ed opportunamente dimensionato per garantire il 
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recupero di calore di desurriscaldamento del gas in uscita dal compressore. La potenza recuperabile sarà almeno il 
20% di quella frigorifera resa all’evaporatore. La temperatura massima dell’acqua calda prodotta sarà almeno di 55 °C. 
Le piastre saranno protette da resistenza elettrica antigelo. La scheda elettronica dovrà essere predisposta per gestire 
un flussostato per il circuito idraulico di recupero. In questa versione la macchina dovrà essere fornita con dispositivo di 
by-pass di gas caldo a monte dell’evaporatore che, tramite apposita valvola di iniezione, mantiene la pressione di 
evaporazione a valori corretti; viene inoltre fornito il filtro dell’acqua montato prima dello scambiatore. Saranno previsti 
per macchine a doppio circuito due desurriscaldatori, già montati in parallelo idraulico all’interno dell’unità. 

Quadro Elettrico 

Destinato a contenere la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze, sarà conforme alla direttiva 
LVD 2006/95/CE, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 2004/108/CE. Inoltre tutti i cavi saranno 
numerati per un immediato riconoscimento di tutti i componenti elettrici, con riferimento allo schema elettrico facente 
parte della documentazione dell’unità. 
Sarà sempre dotato di sezionatore bloccoporta, con possibilità di bloccare il sezioznatore con lucchetti durante la 
manutenzione. 

La tastiera di comando ed il display saranno posizionati all’interno del quadro e non esposti direttamente al sole ed agli 
agenti atmosferici. 

Alimentazione 

Alimentazione elettrica trifase, 400V, 50Hz con magnetotermici. 

Sicurezze e protezioni 

Nel refrigeratore saranno sempre presenti i seguenti dispositivi: 

- Pressostato di alta pressione a taratura fissa (40 bar) e riarmo manuale: è posto sul lato premente del 
compressore ed ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di 
lavoro.  

- Trasduttore di alta pressione: è posto sul lato premente del compressore ed ha il compito di arrestare il 
funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro.  

- Trasduttore di bassa pressione con funzione di pressostato di bassa; è posto sulla linea di aspirazione del 
compressore, ed ha il compito di arrestare il funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di 
lavoro.  

- Valvole sicurezza circuito frigorifero, tarata a 30 bar quella sul lato di bassa e a 45 bar quella sul lato di alta: 
intervengono scaricando la sovrappressione in caso di pressioni anomale. 

Il quadro elettrico è protetto da sistema di interblocco della porta di accesso: è possibile bloccare tale leva con uno o più 
lucchetti durante interventi di manutenzione per impedire una indesiderata messa in tensione della macchina.  
Saranno inoltre sempre presenti:  

-magnetotermici a protezione dei compressori;  
-magnetotermici a protezione dei ventilatori;  
-magnetotermico di protezione del circuito ausiliario;  
-termostato di controllo della temperatura del gas di scarico per ogni circuito.  

Trasduttori 
L’unità sarà sempre  fornita completa di: sonda di temperatura dell’acqua all’ingresso e sonda di temperatura dell’acqua 
all’uscita. In tal modo sarà possibile azionare i compressori al fine di mantenere costante la temperatura dell’acqua 
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prodotta oppure la temperatura dell’acqua di ritorno dall’impianto. Il refrigeratore sarà completo anche di trasduttori di 
alta pressione (uno per circuito): essi permetteranno di visualizzare sul display della scheda a microprocessore i valori 
della pressione di mandata del compressore. Saranno presenti inoltre un trasduttori di bassa pressione (uno per 
circuito): essi permetteranno di visualizzare sul display della scheda a microprocessore i valori della pressione di 
aspirazione del compressore; essi saranno installati sul lato di bassa pressione del circuito frigorifero ed arresteranno il 
funzionamento del compressore in caso di pressioni anomale di lavoro. 

Regolazione elettronica 
Il microprocessore sarà dotato almeno delle seguenti funzioni: 

Gestione completa della macchina.  
Regolazione della temperatura mediante termostatazione a gradini controllata sull’acqua all’ingresso del refrigeratore (a 
controllo proporzionale) oppure in uscita (a controllo proporzionale + integrale).  
Gestione dei compressori completa per tempistiche del compressore (attesa tra spunti, attesa tra spegnimento e 
riaccensione, tempo minimo funzionamento ecc.) e rotazione dei compressori in base alle ore di lavoro e ai tempi 
minimi di attesa (privilegiando resa della macchina e precisione sulla temperatura dell'acqua).  
Gestione delle eventuali anomalie del chiller mediante: preallarmi a riarmo automatico, allarmi, storico anomalie per 
facilitare la diagnosi del guasto.  
Visualizzazione di tutte le principali grandezze riguardanti il funzionamento del chiller.  
Possibilità di modifica dei principali parametri di funzionamento.  
Gestione funzionamento a freddo con: desurriscaldatore  oppure recupero totale (ove previsto) ed eventuale flussostato 
lato idraulico del circuito di recupero.  
Gestione gruppo di pompaggio.  
Gestione antigelo sull’evaporatore mediante resistenze e contatto pompa di circolazione.  
Controllo a distanza mediante: pannello remoto (che dovrà essere fornito di serie), contatti puliti, seriale RS485 e 
protocollo Modbus compatibile.  
Doppio set-point sia estivo che invernale preimpostato a menu e selezionabile mediante contatto pulito.  
Funzione riduzione potenza inseribile mediante contatto pulito.  
Gestione parzializzazione di sicurezza a step per alta pressione e antigelo.  
Gestione funzionamento a pompa di calore con: sbrinamento intelligente, resistenze integrative (inseribili in funzione 
della temperatura esterna), controllo evaporazione mediante riduzione della velocità ventilatori (solo se presente 
dispositivo a taglio di fase sui ventilatori).  
La scheda consente inoltre di visualizzare tutti i parametri di funzionamento letti dalle sonde, quali temperature 
dell’acqua, pressione di mandata etc.  

Descrizione dei componenti del circuito idraulico 
La macchina sarà fornita di filtro acqua del tipo a Y, montato a bordo. Esso consente di bloccare ed eliminare eventuali 
impurità presenti nei circuiti idraulico con maglia filtrante con fori non superiori ad un millimetro. 

 
STANDARD DI QUALITA’ : AERMEC serie NRL – HE  -  BLUE BOX 
 

Art. 8. Unità di ventilazione a recupero totale. 

 
Si tratta di unità di rinnovo dell'aria, a tutta aria esterna con estrazione/espulsione e recupero termodinamico attivo a 
pompa di calore reversibile installazione interna od esterna.  Si tratta di un generatore di energia frigorifera o termica ad 
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alto rendimento che impiega l’energia espulsa come sorgente e non presenta le elevate perdite di carico di un 
recuperatore statico tradizionale. E’ in grado di compensare il carico dell’aria di rinnovo e contribuire alla 
climatizzazione della zona servita durante buona parte del suo funzionamento. Sarà dotato in versione standard di 
valvola di espansione elettronica, ventilatori “plug-fan” a controllo elettronico. 
Si installerà la versione “ENERGY” dotata di maggiore capacità in grado di contribuire significativamente alla 
climatizzazione estiva; le caratteristiche tecniche sono riportate negli elaborati di progetto. 
Il circuito frigorifero sarà a R410A; saranno installati esclusivamente compressori di tipo scroll. I valori di efficienza nelle 
condizioni seguenti: 
 (1) Temperatura aria ingresso batteria in espulsione 27°C D.B. - 19°C W.B. Temperatura aria esterna: 35°C D.B./ 
24°C W.B.  - EER riferito ai soli compressori 
(2) Temperatura aria ingresso batteria in espulsione: 20°C D.B. - 13.7°C W.B. Temperatura aria esterna: 7°C D.B./ 
6.1°C W.B. -  COP riferito ai soli compressori 
Saranno non inferiori a: 

• EER 3,2; 

• COP 5,0; 
La macchina sarà dotata secondo prescrizioni di progetto di accessori. 
 
STANDARD QUALITATIVO: CLIVET ZEPHIR ENERGY 
 

Art. 9. Centrali di trattamento aria. 

 
Le centrali di condizionamento aria saranno del tipo a sezioni componibili e saranno essenzialmente costituite da 
involucro, serrande di regolazione portata aria, camera di miscela, filtri, batterie radianti, umidificazione, separatore di 
gocce, ventilatori, motori elettrici, trasmissione motore-ventilatore, basamento unico motore-ventilatore, eventuali 
recuperatori di calore, etc. 
 
Ogni macchina sarà munita di apposita targhetta con sopra indicati : 

- Costruttore e modello 
- portata aria, prevalenza totale e prevalenza residua utile, velocità di rotazione, potenza assorbita e 

caratteristiche della corrente elettrica di alimentazione per i gruppi di ventilazione 
- resa termica, temperatura di entrata e di uscita e perdite di carico lato aria e lato acqua per le batterie di 

trattamento dell’aria 
- potenza assorbita, portata e prevalenza per la pompa di umidificazione (portata di vapore e potenza impegnata 

in caso di umidificazione isotermica) 
- perdita di carico a filtro pulito e filtro sporco per i complessi di filtrazione 

 
L’involucro di ciascuna sezione componente la centrale sarà costruito in modo da essere facilmente accoppiato alle 
altre sezioni e sarà costituito da doppia pannellatura in lamiera di acciaio zincata (o in alluminio o in acciaio inox) dello 
spessore minimo di 0,8 mm., nella quale sarà interposto uno strato di materiale coibente. Lo spessore di quest’ultimo 
risulterà non inferiore a 25 mm. per unità con portata nominale (riferita a velocità di attraversamento inferiori od uguali a 
2,5 mt/sec.) fino a 15.000 mc/h e di 50 mm. per unità di grandezza superiore (salvo diversa indicazione del Computo 
Metrico o degli elaborati progettuali). 
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I profilati tubolari costituenti la struttura portante saranno anch’essi riempiti all’interno di poliuretano espanso in modo da 
evitare condensazioni all’esterno; tutti i punti di congiunzione fra le varie sezioni e della struttura portante avranno 
interposte guarnizioni in neoprene in grado di assicurare la perfetta tenuta, cosí pure di tali guarnizioni saranno dotate 
le varie portellature apribili per ispezione. 
Le sezioni filtranti, umidificanti e ventilanti saranno dotate di pannellature su cerniere in alluminio od in acciaio inox con 
maniglie. In particolare le sezioni contenenti i ventilatori saranno complete di dispositivi di apertura con chiave o 
comunque attrezzo meccanico e saranno complete di cartello avvisatore riportante la dizione “attenzione organi 
meccanici in movimento”. 
Le vasche di raccolta, previste sotto le batterie di raffreddamento e le sezioni umidificanti, corredate degli attacchi 
necessari, saranno in acciaio inossidabile dello spessore minimo di 1 mm. ed esternamente isolate con poliuretano 
espanso protetto da lamiera di tipo uguale all’involucro. 
Esternamente le centrali saranno opportunamente protette mediante verniciatura epossidica. 
Le centrali saranno complete di raccordi antivibranti per collegamento a canali e di supporti antivibranti per appoggio a 
terra, in modo da limitare la trasmissione di vibrazioni; le strutture saranno posizionate sopra basamento oppure su 
profilati in ferro a doppio T. 
Qualora la centrale di trattamento sia installata all’esterno, essa sarà completa di vano tecnico di contenimento delle 
valvole di regolazione sulle tubazioni di collegamento alle batterie di scambio: detto vano, realizzato con le stesse 
modalità e caratteristiche della struttura generale, sarà ubicato lateralmente e sarà smontabile in modo da poter 
permettere lo sfilaggio delle batterie e comunque l’ispezione agevole delle valvole. 
Le serrande avranno alette multiple sistemate a “V” controrotanti con speciale profilatura alare atta ad assicurare un’alta 
resistenza alla flessione ed alla torsione e contenute in telaio forato su entrambi i lati, avranno assi di rotazione passanti 
e alloggiati in bussole di nylon od ottone. La rotazione delle alette, contrapposta, avverrà per mezzo di ruote dentate 
calettate su bronzine; la costruzione della serranda dovrà essere in alluminio e le alette dovranno essere complete di 
guarnizioni di tenuta in gomma.  
 
Circa le configurazioni delle macchine si rimanda agli elaborati di progetto. 
 
Le batterie di scambio termico saranno costituite da tubi di rame alettati e pacco in alluminio; le alette avranno i collari 
trafilati e saranno collegate ai tubi mediante espansione meccanica e l’intervallo tra le alette non dovrà essere inferiore 
a 2,5 mm. I collettori di entrata e di uscita dell’acqua saranno muniti di valvola di sfogo aria e le tubazioni della rete 
idraulica di distribuzione si allacceranno ai collettori mediante attacchi a flangia per diametri maggiori di 2” e a manicotto 
per diametri inferiori. 
Il dimensionamento delle batterie sarà effettuato considerando le seguenti velocità di attraversamento: 
-aria : velocità comprese tra 2,0 e 2,7 mt/sec per le batterie raffreddanti e riscaldanti; 
-acqua : velocità comprese tra 0,8 e 1,5 mt/sec; 
 
A valle di ogni trattamento di raffreddamento e deumidificazione sarà previsto un separatore di gocce del tipo 
pieghettato realizzato in materiale inossidabile ed imputrescibile. 
La sezione di umidificazione adiabatica sarà del tipo a pacco evaporante con pompa di ricircolo. 
Il pacco evaporante sarà in PVC rivestito di materiale igroscopico ed avrà un telaio in acciaio inox o in alluminio, la 
vasca di raccolta sarà costruita in acciaio inox o in peralluman e la pompa avrà alloggiamento interno alla macchina: La 
sezione sarà completa di ugelli spruzzatori, rete di distribuzione, valvolame e di separatore di gocce multipiega in 
materiale imputrescibile per garantire la massima efficienza di saturazione, che comunque non dovrà essere inferiore al 
75%. 
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Nel caso di umidificazione isotermica a vapore, le apparecchiature per la produzione e la distribuzione del vapore 
saranno in parte inserite dentro la centrale ed in parte saranno poste esternamente; comunque la sezione sarà 
costituita da pannellature come descritte in precedenza, da vasca di raccolta condensa in acciaio inox AISI 304, da 
portina di ispezione con oblò, distributore di vapore forellato, regolatore di vapore con corpo valvola, distributore, filtro e 
tubo raccolta condensa, produttore di vapore elettrico con tubo di collegamento e pannello di controllo, umidostato e 
separatore di gocce come prima indicato. 
 
Le sezioni ventilanti (ove presenti) saranno essenzialmente costituite da ventilatore, motore elettrico, trasmissione, 
basamento unico ventilatore-motore e giunto flessibile di collegamento bocca premente del ventilatore con l’involucro. I 
ventilatori saranno di tipo centrifugo a doppia aspirazione con girante a pale multiple staticamente e dinamicamente 
equilibrata e dovranno essere selezionati in una zona della curva caratteristica prescelta nella quale per differenze di 
pressione dell’ordine del 40% le differenze di portata non superino il 20%. 
 
Salvo diversa indicazione, nella scelta dei ventilatori dovranno essere rispettati i seguenti valori 
limite : 
-pressione statica <80 mm. c.a. –ventilatore a pale in avanti e rendimento minimo del 65% 
-pressione statica >80 mm. c.a. – ventilatore a pale rovesce e rendimento minimo del 75% 
 
Coclea e girante saranno di lamiera di acciaio di adeguato spessore con rinforzi in profilati metallici per la coclea e la 
trasmissione consisterà in pulegge e cinghie; queste ultime, di tipo trapezoidale, saranno dimensionate per trasmettere 
una potenza pari a 1,5 volte quella installata e ci sarà un minimo di due cinghie per motori di potenza superiore ad 1 
kW.Per agevolare la regolazione della trasmissione saranno previste pulegge a passo variabile del tipo facilmente 
smontabili. La trasmissione sarà protetta mediante carter di sicurezza ed i motori elettrici di azionamento ventilatori 
saranno asincroni trifase a quattro poli minimo, con raffreddamento esterno, adatti per avviamento in corto circuito e 
costruiti secondo le tabelle UNEL-MEC B3-IP55, stagni a getto di manichetta; ventilatore e motore saranno assemblati 
su unico basamento completo di slitte tendicinghia e di supporti antivibranti da interporre fra il basamento e l’involucro. 
I motori di potenza unitaria superiore a 15 kW saranno previsti con avviamento del tipo “stella-triangolo” o con 
dispositivi elettronici di avviamento progressivo. 
 
Il livello di pressione sonora, misurato sugli assi geometrici del ventilatore ad una distanza di 1,5 mt. e nelle condizioni 
di rendimento prefissate, non dovrà risultare superiore a 65 dB normalizzati con strumenti di misura conformi alle norme 
IEC 123, 179,225. Nel caso le centrali dovessero essere poste all’interno degli ambienti condizionati, il livello di 
pressione sonora, misurato nelle stessi condizioni, non dovrà risultare superiore a 60dB normalizzati. 
In casi particolari dovranno essere previsti recuperatori di calore statici inseriti in sezioni con caratteristiche costruttive 
(pannelli e struttura portante) uguali a quelle della centrale e costituiti da vasca in acciaio inox AISI 304 di raccolta 
condensa a doppia pannellatura con scarico, pacco scambiatore con piastre in alluminio autodistanzianti incollate tra 
loro con speciale collante elastico e inserito in contenitore di acciaio zincato con protezione anticorrosione a flussi 
incrociati, serrande di by-pass e con massima pressione differenziale ammessa tra aria di mandata ed espulsione nel 
recuperatore pari a 1.500 Pa. 
 
STANDARD DI QUALITA’ : EUROCLIMA – TCF – AERMEC  
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Art. 10. Ventilconvettori. 

 
Dovranno essere del tipo da esterno verticale a pavimento, a parete tipo unità interna splittata o pensili a cassetta per 
installazione in controsoffitto e ciascuno sarà essenzialmente costituito da: 

- telaio in lamiera zincata con pannelli isolati termoacusticamente (in materiale plastico per quelli a parete) 
- batteria a tre ranghi, in tubi di rame ed alettatura a pacco in alluminio 
- bacinella di raccolta condensa ed eventuale bacinella ausiliaria 
- ventilatore o ventilatori centrifughi binati a doppia aspirazione 
- per i Ventilconvettori a parete motore elettrico a poli schermati o con condensatore permanentemente inserito, 

previsto con tre velocità di funzionamento 
- per quelli a pavimento e quelli a cassetta motore elettrico di tipo brushless con inverter per la regolazione 

progressiva della velocità di rotazione dallo 0 al 100% 
- filtri facilmente sostituibili del tipo rigenerabile 
- commutatore di velocità a quattro posizioni 

Ogni unità, nel caso di installazione in vista, dovrà inoltre essere corredata di mobiletto di copertura in lamiera fosfatata 
e verniciata a fuoco, con piedini di appoggio e con griglia di mandata aria nella parte superiore della copertura, ricavata 
direttamente nella lamiera o applicata su telaio creato nella struttura. 
Si ricorda che per le unità a parete la concezione strutturale ed estetica deve essere uguale alle unità interne analoghe 
dei sistemi autonomi splittati; questo utilizzo è particolarmente indicato per ambienti di modeste dimensioni ed in caso di 
arredi particolarmente ingombranti a terra. 
L’unica limitazione è costituita dalla temperatura del fluido in fase scaldante che per la maggior parte dei costruttori non 
deve superare i 50°C. 
Nel caso di installazione pensile nascosta, ogni mobiletto dovrà essere corredato di canalizzazione in lamiera per 
immissione e ripresa dell’aria e di bocchette di mandata e di aspirazione di tipo lineare in alluminio. 
Nel caso fosse richiesto un rinnovo di aria esterna tramite i ventilconvettori tipo per installazione verticale a pavimento, 
questi dovranno essere dotati di plenum in lamiera zincata con canotto, serranda di taratura e presa e griglia in 
alluminio posta all’esterno della struttura muraria. 
La potenza frigorifera installata di ciascun ventilconvettore sarà calcolata sul calore sensibile e totale, confrontando la 
resa alla media velocità, con la richiesta dell’ambiente servito. 
Inoltre dovrà essere rispettata la norma UNI 7940 “Ventilconvettori – Condizioni di prova e caratteristiche”. 
Per la regolazione ambiente, salvo prescrizioni particolari, deve essere previsto un comando elettronico con scelta 
automatica della velocità del ventilatore e con termostato ambiente con commutazione Estate-Inverno centralizzata, 
installato a bordo macchina o a distanza. Ogni mobiletto dovrà infine essere dotato di intercettazioni sulla batteria 
costituite da valvole a sfera di adatto diametro. 
 
STANDARD DI QUALITA’: AERMEC – SABIANA 
 

Art. 11. Deumidificatori. 

 
I deumidificatori saranno di tipo da parete senza mobile, con carpenteria in lamiera zincata a caldo, autoportante con 
pannelli removibili, pannello di raccolta condense, circuito frigorifero a R134A in rame saldobrasato, con compressore, 
filtro deidratore, valvola a capillare, valvole shrader per ispezione e controllo. 
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Il compressore sarà di tipo rotativo con relè termico montato su supporti antivibranti. Il condensatore ed evaporatore 
saranno in rame alettato. E’ richiesta la presenza di batteria di pre-raffreddamento di tipo idronica, comprese valvole di 
intercettazione e bacinella raccolta condensa. 
Il ventilatore di mandata sarà di tipo centrifugo a doppia aspirazione a pale avanti accoppiato direttamente sul motore. 
Filtro aria di tipo G2 secondo EN 779. Ogni macchina sarà equipaggiata con unità di controllo a microprocessore, con 
consenso esterno per attivazione (da sistema gestione impianto), quadro elettrico con sistemi di controllo e protezione.  
Ogni unità dovrà essere fornita di serie dei seguenti dispositivi di controllo e protezione: 

• Termostato di sbrinamento, che segnala al controllo a microprocessore la necessità di effettuare il ciclo di 
sbrinamento e ne determina la durata. 

• Sonda limite: è un dispositivo che segnala al controllo elettronico il superamento dei limiti (temperatura acqua 
ingresso batterie pre-post), in tale situazione viene disabilitato il funzionamento del compressore, lasciando in 
funzione il solo ventilatore, al ripristino delle condizioni di funzionamento ammesse, il compressore verrà 
riavviato. Questa funzionalità può essere utilizzata nel funzionamento invernale. La sonda blocca il 
funzionamento del compressore con una temperatura dell’acqua di 35°C. 

• Dispositivo di blocco al superamento dei limiti stabiliti. 
 
Sarà fornito di serie con l’unità un filtro costruito in nylon esecuzione smontabile per smaltimento differenziato, classe 
G2 in accordo a EN 779:2002  ovvero costruito con materiale filtrante in fibra sintetica, esecuzione smontabile per 
smaltimento differenziato, classe G3 in accordo a EN 779:2002. 
Ogni unità sarà collaudata individualmente in fabbrica e dotata di certificato di collaudo. Le prestazioni saranno 
conformi alle richieste degli elaborati di progetto e del Computo Metrico.  
 
STANDARD DI QUALITA’ : HIDROS o equivalente 
 

Art. 12. Griglie, diffusori, bocchette. 

 
Griglie, diffusori e bocchette saranno forniti da primario costruttore e con caratteristiche pari o superiori rispetto alle 
prescrizioni di progetto. 
Per diffusori di tipo elicoidali, essi saranno, salvo prescrizioni diverse, realizzati in acciaio, con finitura esterna con 
verniciatura a polveri epossidiche nel colore RAL 9010. L’equipaggiamento deve prevedere deflettori regolabili, plenum 
superiore di tipo isolato con elastomero espanso a celle chiuse, attacco circolare al canale (lato superiore o laterale 
secondo prescrizioni di progetto). Saranno inoltre equipaggiati con serranda di taratura ove richiesto, manovrabile 
senza procedere a smontaggio del canale. 
 
Per diffusori a coni regolabili, saranno, salvo prescrizioni diverse, realizzati in acciaio, con finitura esterna con 
verniciatura a polveri epossidiche nel colore RAL 9010 scelto dalla Direzione Lavori. L’equipaggiamento deve 
prevedere cono regolabile a vite dal basso, attacco circolare al canale. 
 
Le griglie di ripresa saranno realizzate in alluminio, con finitura anodizzato naturale. La costruzione prevederà sempre il 
fissaggio con controtelaio, e fissaggio della bocchetta in genere a clips (salvo indicazione diversa). Sia in caso di 
semplice che doppio filare, le alette saranno orientabili. Ove previsto dal progetto, saranno equipaggiate con filtro. 

 
STANDARD DI QUALITA’:  SYSTEM AIR - FCR - TECNOVENTIL – SAGI COFIM  
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Art. 13. Tubazione flessibile per aria – isolata termicamente in polietilene. 

 
Saranno costituite da condotto flessibile formato da un film in resine poliolefiniche additivate con autoestinguente nel 
quale è inserita una spirale di filo di acciaio armonico, ricoperto esternamente con materassino termoisolante in lana di 
vetro spessore 25 mm ricoperto a sua volta da un manicotto in materiale plastico antivapore. 
Dotati di certificazione in classe di reazione al fuoco 1-0, con caratteristiche tecniche seguenti: 

• Colore nero 

• Temperatura utilizzabile da -20 a +100°C; 
• Velocità massima 30 m/s; 

• Pressione massima in mandata 2500 Pa; 

• Spessore nominale interno 145 micron; 
L’installazione sarà completata sempre da fascette meccaniche di tipo metallico a stringere, nonché di staffaggi 
mediante legatura metallica posti ad intervalli non superiori a 50 cm. 
 
 STANDARD DI QUALITA’ : TECNOVENTIL SERIE T2 – o equivalente 

Art. 14. Canalizzazioni aerauliche in lamiera zincata. 

 
Le canalizzazioni in lamiera servono al convogliamento dell’aria trattata, dell’aria esterna in aspirazione, dell’aria di 
ripresa e dell’aria di espulsione; oltre all’installazione delle canalizzazioni metalliche, saranno forniti ed installati gli 
accessori indicati sui disegni o comunque necessari per collegare tra loro tutte le apparecchiature di trattamento 
dell’aria, le prese dell’aria esterna, gli eventuali plenum di distribuzione, i pezzi speciali di raccordo ai diffusori. 
I canali di distribuzione dell’aria verranno costruiti utilizzando lamiera di ferro zincata a caldo “sendzimir” con spessore 
minimo di zinco corrispondente al tipo Z 200 secondo le norme UNI 5753-75.Lo spessore da impiegare per le lamiere 
zincate sarà conforme alle norme ASHRAE e SMACNA-HVAC e comunque non inferiore ad 8/10 mm. 
Criteri costruttivi 
I canali previsti, a sezione quadrangolare e a bassa velocità, verranno realizzati mediante piegatura delle lamiere e 
graffatura longitudinale dei bordi eseguita a macchina, tipo PITTSBURGH; non saranno pertanto ammessi canali 
giuntati longitudinalmente con sovrapposizione dei bordi e rivettatura. 
I canali il cui lato maggiore superi 400 mm. dovranno essere irrigiditi mediante nervature trasversali intervallate con 
passo compreso fra 150 e 250 mm., oppure con croci di S. Andrea. 
Per canali nei quali la dimensione del lato maggiore superasse 800 mm., l’irrigidimento dovrà essere eseguito mediante 
nervature trasversali. Le giunzioni dovranno essere sigillate, oppure munite di idonee guarnizioni per evitare perdite di 
aria nelle canalizzazioni stesse. 
I cambiamenti di direzione verranno eseguiti mediante curve ad ampio raggio, con rapporto fra il raggio di curvatura e la 
dimensione della faccia del canale parallelo al piano di curvatura, ove possibile, non inferiore ad 1,25. Qualora per 
ragioni di ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto, le stesse dovranno essere munite internamente di 
alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo di evitare fenomeni di turbolenza. 
Quando in una canalizzazione intervengano cambiamenti di sezione, di forma, oppure derivazioni, i tronchi di differenti 
caratteristiche dovranno essere raccordati fra di loro mediante adatti pezzi speciali di raccordo. Qualora nelle 
canalizzazioni venissero inserite delle batterie per il trattamento localizzato dell’aria o altre apparecchiature, i raccordi ai 
tronchi di canale avranno un angolo di divergenza non superiore a 30° all’ingresso e un angolo di convergenza non 
superiore a 45° all’uscita. Qualora lungo una canalizzazione sia prevista una derivazione a “T”, dovrà essere prevista 
l’installazione di una serranda captatrice. 
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Prima di essere posti in opera, i canali dovranno essere puliti internamente e durante la fase di montaggio dovrà essere 
posta attenzione al fine di evitare l’intromissione di corpi estranei che potrebbero portare a malfunzionamenti o a 
rumorosità durante l’esercizio dell’ impianto stesso. 
Tutte le parti metalliche non zincate, quali supporti, staffe, flange, etc. dovranno essere pulite mediante spazzola 
metallica e successivamente protette con verniciatura antiruggine, eseguita con due mani di vernice di colore differente. 
Le canalizzazioni in lamiera zincata, correnti all’interno degli edifici, non saranno di regola verniciate, mentre quelle 
correnti all’aperto andranno invece protette con una mano di vernice bituminosa tipo FLINKOTE e velo di fibra di vetro, 
a meno che non sia applicato un rivestimento isolante esterno per cui le modalità di protezione saranno diverse. 
Nell’attraversamento dei solai e delle pareti i fori di passaggio entro le strutture dovranno essere chiusi con guarnizioni 
di tenuta in materiale fibroso o spugnoso; qualora per il passaggio delle canalizzazioni fosse necessario eseguire fori 
attraverso le strutture portanti del fabbricato, detti lavori potranno essere eseguiti soltanto dopo aver ricevuto 
l’approvazione scritta del responsabile delle opere strutturali e della Direzione Lavori. 
La Ditta Installatrice avrà l’onere di prevedere lungo le reti di canalizzazioni opportune ispezioni per il rilevamento delle 
condizioni termoigrometriche e delle portate, in modo da verificare il perfetto funzionamento dell’impianto. L’ubicazione 
di tali ispezioni, quando non fosse già evidenziata sui disegni allegati, dovrà essere decisa in accordo con la D.L. 
Nell’attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in aspirazione, i canali dovranno essere collegati con la 
interposizione di idonei giunti antivibranti del tipo a soffietto flessibile. Il soffietto sarà eseguito in tessuto ininfiammabile 
e tale da resistere sia alla pressione che alla temperatura dell’aria convogliata; gli attacchi saranno del tipo a flangia. 
Nel tratto iniziale della rete di mandata e in quello finale della rete di espulsione può essere prevista l’applicazione 
interna di materiali fonoisolanti, purché del tipo in polietilene espanso a cellule chiuse, protetti sul lato a diretto contatto 
dell’aria da idoneo film sintetico a superficie perfettamente liscia ed impermeabile: ove ritenuto opportuno, saranno 
inseriti invece silenziatori rettilinei a sezione quadrangolare e/o circolari con setti fonoassorbenti interni. 
Le caratteristiche dimensionali, di perdita di carico e di abbattimento del rumore dovranno essere valutate 
complessivamente per effettuare una corretta scelta. 
Dovrà comunque essere posta cura nell’esecuzione degli impianti di distribuzione dell’aria in modo da rispettare le 
prescrizioni di cui all’art.2.1.7. della norma UNI 5104 del Gennaio 1963 e successive modificazioni. 
I supporti per il sostegno delle canalizzazioni saranno intervallati, in funzione delle dimensioni dei canali, in maniera da 
evitare l’inflessione degli stessi. Per i canali a sezione parallelepipeda i supporti saranno costituiti da staffe formate da 
un angolare di sostegno, in profilato di ferro a C, sostenuto da tiranti regolabili ancorati alle strutture del soffitto; fra le 
staffe ed i canali dovrà essere interposto uno strato di neoprene in funzione di antivibrante. 
Nel caso specifico dovranno essere usati: 
a) Canali metallici circolari 
La costruzione sarà realizzata in lamiera di acciaio “Sendzimir” a perfetta tenuta di aria (categoria C) ed a regola d’arte 
secondo gli standard SMACNA per canalizzazioni ad alta e media pressione; qui di seguito si riportano gli spessori di 
lamiera in funzione del diametro del canale per la costruzione del condotto: 

-fino a 300 mm. spessore 0,6 mm. 
-oltre 300 mm. e fino a 600 mm. spessore 0,9 mm. 
-oltre 600 mm. e fino a 1.000 mm. spessore 1,0 mm. 
-oltre 1.000 mm. spessore 1,2 mm. 

Per tutti i tipi di giunzione sarà assicurata la continuità metallica mediante traccia di rame munita di capocorda fissata al 
canale con bullone o vite autofilettante di largo diametro. 
Si precisa che le dimensioni riportate sui disegni si intendono nette dello spessore dell’isolante e che i canali posti 
all’esterno avranno uno spessore superiore di 0,2 mm. di quello normalmente ammesso. 
b) Canali metallici rettangolari 
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Realizzati in lamiera zincata con nervature di rinforzo ove necessarie e flange per la giunzione tramite collari a tenuta 
(categoria C); 
c) Rivestimenti per tratti esterni 
Dovrà essere realizzato rivestimento isolante, sia per i canali di mandata che di ripresa, in carta kraft di spessore 
minimo di 50 mm, con finitura in lamierino di alluminio. 
d) Rivestimenti per tratti interni 
Dovrà essere realizzato rivestimento isolante, sia per i canali di mandata che di ripresa, in elastomero espanso a celle 
chiuse, tipo K-flex, di spessore minimo 20 mm. 
 

Art. 15. Serrande tagliafuoco. 

 
Ove previsto dal progetto e comunque in caso di attraversamento di tutte le compartimentazioni ove è visibile, dagli 
elaborati di Prevenzione Incendi ovvero degli Impianti Meccanici, la presenza di un elemento resistente al fuoco, 
dovranno essere installate adeguate serrande tagliafuoco, dimensionate secondo abachi del costruttore e poste in 
opera seguendo in modo scrupoloso le indicazioni del costruttore stesso (collegamenti, flange, distanze). Le serrande 
saranno certificate CE con taglio termico e tenuta dei fumi caldi e freddi secondo la normativa EN1366-2. 
Presenteranno comunque caratteristiche tecniche almeno pari alle seguenti: 

• su parete rigida a bassa densità  EI 180 (Ve  i↔o)  S(300 Pa) 

• su parete leggera flessibile EI 120 (Ve  i↔o)   S(300 Pa) 

• su solaio rigido ad alta densità EI 180 (hO  i↔o)  S(300 Pa) 

• Pala monolitica in silicato di calcio 

• Provenienza fuoco indifferente 
• Dimensioni fino a 1200x800 con passi di 50 mm; 

Saranno sempre equipaggiate con: 

• piastra per comando magnetico completa di fusibile; 

• microinterruttore di finecorsa; 

• elettromagnete 24Vcc normalmente eccitato completo di fusibile; 
 
STANDARD QUALITATIVO: TECNOVENTIL serie EFD – o equivalente 
 
 
 
 

Art. 16. Ventilconvettore  ad incasso pavimento. 

 
Ove previsto dal progetto saranno installati ventilconvettori sotto pavimento, dotati di scambiatore lamellare Al/Cu di tipo 
a 2 tubi se non previsto altrimenti da progetto. 
Il convettore, ove non espressamente indicato diversamente, sarà in configurazione standard dotato di pompa per lo 
smaltimento della condensa che si viene a creare durante la fase di raffreddamento. I ventilatori saranno di tipo con 
motori EC e lavorano sotto tensione operativa di 24 V DC; sarà presente regolazione continua 0-10V dei ventilatori cje 
permette un controllo accurato della potenza erogata dai convettori. 
Le caratteristiche tecniche saranno le seguenti: 

• Idoneità per climatizzazione invernale ed estiva 
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• Temperatura massima di esercizio 110°C 
• Pressione massima di esercizio 10 bar (1 MPa) 

• Grado di protezione IP 20. 

• Rumore prodotto non superiore a 40 dBA alla massima velocità; 

• Vasca in acciaio inox spessore 1 mm 

• Telaio in alluminio anodizzato satinato 
• Scambiatore rame-alluminio ad elevata efficienza 

• Ventilatore tangenziale 

• Regolazioni di livello ed allineamento standard 

• Schermatura per collegamenti idraulici 

• Griglia in acciaio inox aisi 316, ovvero secondo altra indicazione della DDLL architettonica; 
 
STANDARD QUALITATIVO: ZEHNDER TECNOSYSTEMS  - o equivalente 

Art. 17. Radiatori. 

 
Dovranno essere in ghisa o in alluminio, secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali.  
I radiatori in alluminio dovranno essere del tipo ad elementi di spessore 95 mm e di larghezza 80 mm, liberamente 
assemblabili, tramite unione dei due collettori con appositi nippli; dovranno essere in alluminio pressofuso verniciato 
bianco, salvo diversa specifica indicazione, omologati per pressioni fino a 6 bar, con rese termiche specifiche secondo 
la UNI EN 442-2. 
I radiatori in ghisa dovranno essere di spessore corrispondente alla tipologia specificata in progetto (2, 4 o 6 colonne) 
realizzati con materiale di prima qualità (es. ghisa EN 1561) e omologati per pressioni fino a 6 bar. 
 
L’installazione di tali corpi scaldanti, affinché sia garantito l’ottimale funzionamento deve essere rispondente alle norme 
di buona prassi, ovvero devono essere rispettate tutte le distanze minime previste da terra, dalla parete che sostiene il 
corpo scaldante, da eventuali mensole o aggetti soprastanti, etc. 
La messa in opera deve prevedere un sicuro staffaggio a mezzo di appositi tasselli per il sostegno delle staffe. Il corpo 
scaldante deve essere installato in modo che sia stabile, in piano ovvero che non permetta il ristagno di aria al suo 
interno, con valvola di tipo termostatizzabile e detentore di regolazione. 
Per la regolazione ambiente, salvo prescrizioni particolari, deve essere prevista testina termostatica autoazionata, in 
modo che possa essere regolata autonomamente la temperatura di ogni locale, tramite la regolazione del fluido 
termovettore nel corpo scaldante. 
  
STANDARD DI QUALITA’: FARAL – FONDITAL – BIASI  

Art. 18. Collettori di distribuzione. 

 
I collettori principali in Centrale Termica, Frigorifera, Idrica, etc. saranno realizzati in tubo di acciaio nero o zincato con 
fondi bombati ed attacchi per le varie utenze, completi di flangia a saldare, mentre gli attacchi di scarico e per 
termometro saranno di tipo filettato. 
I collettori principali per la distribuzione dell’acqua fredda e acqua calda sanitaria saranno zincati a bagno a lavorazione 
ultimata. Essi saranno rivestiti con un adeguato spessore di materiale coibente atto ad evitare fenomeni di condensa 
superficiale come previsto per le relative tubazioni. 
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I collettori sia neri che zincati saranno provvisti di adeguate mensole di sostegno in profilato di ferro, saranno verniciati 
con due mani di vernice antiruggine per quelli in acciaio nero e comunque saranno installati con rivestimento coibente 
di qualità e spessore adatto al fluido di competenza ; la finitura del rivestimento sarà effettuata con gusci di alluminio. 
I collettori secondari per gli impianti di riscaldamento e di condizionamento dovranno essere del tipo complanare, singoli 
o doppi, in barra estrusa sagomata con attacco femmina ai due estremi con le uscite filettate maschio o femmina ed 
adatte all’alloggiamento degli adattatori per tubo di rame, completi di cassetta da incasso con portello di ispezione 
montato a filo muro di dimensioni sufficienti in base alle lunghezze dei collettori e dei loro accessori. 
I collettori secondari per la distribuzione singola di acqua fredda ed acqua calda sanitaria (per servizi igienici o gruppi di 
essi) saranno realizzati in barra estrusa sagomata come i precedenti descritti e con uscite adatte all’alloggiamento degli 
adattatori per tubo di plastica (polietilene 
reticolato). 

Art. 19. Elettropompe. 

 
Dovranno essere del tipo centrifugo orizzontale o verticale a seconda della disposizione dei collettori, con corpo in 
ghisa grigia, direttamente accoppiate a motore elettrico in corrente alternata 220 Volt monofase o 380 Volt trifase. 
Le pompe a basamento avranno corpo in ghisa, giranti in acciaio inox, albero in acciaio inox, tenuta di tipo meccanico, 
bocche prementi ed aspiranti a flangia, motore elettrico UNEL MEC di potenza superiore di almeno il 20% rispetto a 
quella assorbita, e comunque adeguata per assorbire sovraccarichi in qualunque punto della curva caratteristica della 
pompa, isolamento in classe F e protezione meccanica IP 44 per installazione all’interno, IP 55 per installazione 
all’esterno e comunque non protette. 
Le pompe da tubo in linea singole o di tipo gemellato avranno corpo in ghisa, girante ed albero in acciaio inox, rotore 
bagnato con canotto separatore, bussola di protezione albero, bocche aspiranti e prementi a flangia o a manicotto, 
motore elettrico UNEL MRC, di potenza superiore di almeno il 20% rispetto a quella assorbita, e comunque adeguata 
per assorbire sovraccarichi in qualunque punto della curva caratteristica della pompa; classe di isolamento e protezione 
meccanica come per la precedente tipologia. 
I motori di azionamento delle pompe, in relazione alle portate ed alle prevalenze in gioco, potranno essere a 4 o a 2 
poli. 
Tutte le elettropompe dovranno essere adatte per circolazione di acqua fino alla temperatura di +130°C e dovranno 
essere complete di una valvola di ritegno e due valvole di intercettazione. 
Ciascuna pompa sarà sempre affiancata da analoga di riserva, fatta eccezione per elettropompe in servizio 
anticondensa e per ricircolo acqua calda sanitaria; potranno essere installati comunque anche gruppi gemellari 
premontati, purché il funzionamento singolo di un elemento garantisca le prestazioni richieste e sia perciò assicurata la 
costante riserva. 
Per facilitare operazioni di controllo e manutenzione, a valle e a monte delle elettropompe (o dei gruppi accoppiati) 
dovranno essere previsti manometri con opportuna scala. 
Ove espressamente indicato negli elaborati progettuali le pompe saranno equipaggiate di sistema inverter (integrato o 
in quadro esterno) che ne permetta il funzionamento a portata variabile, in funzione delle esigenze richieste dal circuito.  
 
STANDARD DI QUALITA’ : XYLEM - GRUNDFOS – KSB  
 

Art. 20. Gruppi idrici autoclave. 
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Saranno installate esclusivamente gruppi idrici autoclave ad inverter. Il gruppo potrà essere composto da 2 –6 pompe 
accoppiate in parallelo, montate su un basamento comune, dotate di tutti i collegamenti e di un quadro di controllo; 
l’unità sarà collaudata in fabbrica e tarata secondo le richieste e consegnata pronta per l’uso. 
Per assicurare un funzionamento stabile il gruppo di aumento pressione dovrà essere installato con un adeguato 
serbatoio autoclave, la cui tipologia e volume possono essere valutati secondo i metodi tradizionalmente in uso. 
Il sistema manterrà una pressione costante sul lato mandata regolando in continuo la velocità di rotazione delle pompe 
principali con inverter incorporato, mentre le altre, se in moto, gireranno a velocità normale; una regolazione elettronica 
assicurerà l’alternarsi delle pompe secondarie nella sequenza di avviamento, dopo ogni arresto, mentre le pompe 
principali con inverter si avvieranno sempre per prime, permettendo le stesse ore di funzionamento su tutte le pompe 
secondarie a velocità fissa. 
Dovrà essere possibile impostare il punto di funzionamento desiderato, oppure procedere in automatico con 
regolazione di velocità. 
Oltre al quadro elettrico di comando e protezione con grado IP 54 con avviamento diretto o indiretto a seconda della 
potenza, il gruppo sarà completo di unità elettronica, di contattori per circuito di potenza e relè, di interruttore generale, 
di leds di segnalazione, di potenziometro e di interruttore di emergenza. 
Come opzione di completamento potrà essere installata una ulteriore scheda elettronica per impostare e variare i dati e 
monitorare il funzionamento del sistema di pressurizzazione, con le seguenti possibilità: 

o controllo delle prestazioni 
o comunicazione mediante bus 
o funzione di stop in caso di funzionamento a bassa portata 
o avviamento automatico in cascata delle pompe 
o commutazione automatica da una pompa all’altra all’avviamento per assicurare lo stesso   numero di ore di 

funzionamento per tutte le pompe 
o funzionamento manuale per provare ogni singola pompa 
o diverse influenze sul set-point, come compensazione delle perdite di carico e regolazione del set-point 

attraverso segnali esterni (temperatura, ora, portata e livello) 
o diverse funzini di regolazione digitale a distanza come avviamentD/arresto del sistema, funzionamento ridotto 

per limitare il numero massimo di pompe in funzione, regolazione a 2 punti del set-point e regolazione a 3 punti 
dello stesso e funzionamento antincendio  

o funzioni di monitoraggio delle pompe e del sistema con limite minimo e massimo del valore misurato, 
misurazione della pressione di alimentazione e protezione del motore  

o funzioni di visualizzazione, allarme e segnalazione con display LCD 2 x 24 caratteri, spie di segnalazione per 
l’indicazione di funzionamento e di guasto, contatti senza potenziale per segnali di funzionamento e guasto 

o programma di temporizzazione 
 
In caso di autoclave fornito con n. 1 o n. 2 pompe a bordo, dovrà essere prevista possibilità di estensione impianto per 
incremento delle portate future, mediante installazione di una ulteriore pompa, per la quale dovranno essere previsti 
idonei spazi. 
 
Nel caso, infine, di gruppo di pressurizzazione con pompe immerse, esse saranno dotate di sistema di regolazione ad 
inverter con funzionamento secondo gli standard prima descritti per quanto riguarda le pompe di tipo tradizionale. Per 
quanto riguarda la tipologia di pompe, saranno adottate generalmente pompe di tipo multistadio verticale, con idraulica 
di tipo multistadio posizionata superiormaente al motore, con ingresso dall’estremità inferiore grigliata per impedire 
l’ingresso di corpi solidi o impurità. Saranno equipaggiate con valvola di ritegno integrata nella mandata, ed attacco di 
mandata filettato secondo ISO228. 
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Il materiale di realizzazione sarà per corpo, mantello, albero e mantello esclusivamente acciaio INOX NiCr AISI304, 
mentre per giranti tecnolpolimero. 
I motori saranno – salvo diversa prescrizione – con alimentazione trifase 400V 50 Hz, IP68, classe di isolamento B a 
due poli e raffreddati mediante il liquido pompato. Essi avranno avviamento diretto fino ad un massimo di 20 
avviamenti/ora, e protezione amperometrica in quadro. 
La regolazione mediante inverter opererà generalmente nel range almeno 30-50 Hz.  
 
STANDARD DI QUALITA’ : XYLEM - GRUNDFOS – KSB 

Art. 21. Tubazioni in acciaio. 

 
Le tubazioni in acciaio per il trasporto dei vari fluidi dovranno essere nere o zincate a caldo a seconda di come indicato 
sugli elaborati di progetto. 
I criteri qui considerati forniscono prescrizioni valevoli per tubazioni in acciaio al carbonio non legato o basso-legato. Le 
tubazioni da fornire saranno fabbricate in acciaio al carbonio con caratteristiche meccaniche conformi alle seguenti: 
-Acciaio tipo: S195T; 
-Proprietà chimiche: contenuto massimo C<0,20% - Mn<1,40% - P<0,035% - S<0,030 %; 
-Proprietà meccaniche: tensione snervamento min 195 MPa – tensione massima a rottura 320-520 MPa – elongazione 
percentuale 20% min; 
-rispondenti a quanto stabilito dalla norma UNI 10255. 
Per il presente progetto non saranno ammesse in nessun caso, anche se di buona origine di ferriera, tubazioni saldate 
longitudinalmente tipo Fretz-moon ed Elsal. E’ altresì vietato l’uso di tubazioni che risultino fortemente ossidate per 
prolungata sosta in cantiere, la cui incidenza ossidante superi l’1% dello spessore del tubo. Parimenti non saranno 
accettate tubazioni zincate sulle quali la continuità e l’integrità della zincatura risultino manomesse dalle lavorazioni. 
Se non diversamente specificato, potranno essere impiegati unicamente tubi dei seguenti tipi: 

- tubo in acciaio non legato trafilato Mannesmann, senza saldatura, tipo gas serie media UNI 8863 fino al diametro 
nominale di 4” e tubo corrente senza saldatura, tipo UNI 7287-74, per i diametri superiori, ed impiegati per il 
convogliamento di acqua, a qualsiasi temperatura, in circuiti di tipo chiuso; 

- tubo in acciaio non legato trafilato Mannesmann, senza saldatura, tipo gas serie normale UNI EN 10255 filettato a 
vite e manicotto, zincato a caldo secondo UNI 10240 impiegato per convogliamento di acqua, a qualsiasi 
temperatura, in circuiti di tipo aperto ( ad es. acqua potabile), per convogliamento di combustibili gassosi, per la 
formazione della rete degli scarichi di condensa e la formazione di reti antincendio fuori terra. 

Tutti i raccordi delle tubazioni in acciaio zincato dovranno essere di spessore identico a quello dei tubi. I raccordi per 
tubi con giunzioni filettate saranno in ghisa malleabile e forniti grezzi o zincati per immersione in bagno di zinco fuso, a 
seconda che debbano essere applicati a tubi grezzi o zincati. Nell’effettuare la filettatura per procedere all’attacco dei 
pezzi speciali, ci si dovrà sempre preoccupare che la lunghezza della stessa sia strettamente proporzionale alle 
necessità, in modo da garantire che non si verifichino soluzioni di continuità nella zincatura superficiale delle tubazioni. 
E’ vietato l’uso di raccordi flessibili od in piombo. Le grandezze dimensionali di ciascun raccordo saranno quelle indicate 
nella tabella UNI corrispondente. Tutti i tagli saranno ben rifiniti in modo da asportare completamente le sbavature 
interne; tutte le filettature saranno ben pulite per eliminare ogni residuo dell’operazione. 
Le giunzioni delle tubazioni in acciaio nero saranno realizzate mediante saldatura autogena; i giunti saldati, eccetto per i 
tubi saldati testa a testa, dovranno essere eseguiti con uso di pezzi speciali stampati e forgiati (tappi, gomiti, curve, tee, 
derivazioni, etc.). Le saldature dovranno essere eseguite con metodo ad arco o ossiacetilenico come segue: 

-smussatura di 37,5° dei raccordi a saldare 
-saldatura ed asporto delle scorie e ossidazioni con martellinatura 
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-pulitura finale in modo da lasciare, a lavoro finito, le saldature lisce e senza sbavature 
Il metallo saldante dovrà completamente essere fuso con il metallo base in tutti i punti e dovrà essere presa la massima 
cura per assicurare che il metallo di saldatura o il fondente non occluda, anche in parte, il tubo. 
Per tutti gli attacchi alle tubazioni in ferro nero dovrà essere impiegato materiale per guarnizioni di prima qualità. Non 
sono consentiti l’impiego di curve a gomito nè curve ad ampio raggio, realizzate però con grinzature del tubo; in genere 
è preferibile l’impiego di curve con raggio non inferiore a 1,5 volte il diametro del tubo. 
Le tubazioni collegate a tutte le apparecchiature dovranno essere riportate in modo da evitare deformazioni nel 
collegamento e consentire la rimozione delle apparecchiature in maniera agevole e senza richiedere supporti provvisori 
ad avvenuto montaggio. 
Tutte le tubazioni dovranno essere sorrette per mezzo di adeguati supporti da sottoporre preventivamente alla 
approvazione della Direzione Lavori. Tutte le colonne verticali dovranno essere fissate in modo da evitare inflessioni per 
carichi di punta o rotazioni, mediante cravatte di scorrimento ed essere solidali alle strutture edili. 
Per le tubazioni aeree dovranno essere previsti idonei supporti, di facile accessibilità, costruiti ed installati per prevenire 
abbassamenti e/o vibrazioni tali da superare i limiti di sollecitazione a fatica o a snervamento dei materiali utilizzati. La 
distanza tra due appoggi consecutivi dovrà risultare contenuta entro i limiti riportati nella seguente tabella: 
Diametro tubo          1”        1-1/2”    2”    2-1/2”    3”    4”    6”    8”     10” 
Distanza in metri     2,0         3,0     3,0     3,5     3,5   4,5  5,0  5,5    6,5 
Lo staffaggio potrà essere eseguito mediante staffe continue per fasci tubieri o mediante collari e pendini per tubazioni 
singole. Le staffe e i pendini dovranno essere installati in modo che il sistema delle tubazioni sia autoportante e quindi 
non dipendere dalla congiunzione delle apparecchiature in alcun punto. 
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permetterne la libera dilatazione senza il pericolo che 
possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso, l’interposizione di idonei 
compensatori di dilatazione atti ad assorbirne le sollecitazioni meccaniche. I compensatori di dilatazione per i tubi in 
ferro e per i tubi in rame potranno essere del tipo a U oppure del tipo a lira; è ammesso l’uso di compensatori di 
dilatazione del tipo assiale con soffietto metallico in acciaio inox e con le estremità dei raccordi del tipo a manicotto a 
saldare o flangiati. 
Sotto i compensatori assiali installati sulle tubazioni adducenti fluidi freddi dovrà essere installata una scossalina in 
acciaio inox. I compensatori dovranno essere dimensionati per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e 
mezzo la pressione di esercizio dell’impianto; non sarà in ogni caso ammesso l’impiego di compensatori con pressione 
di esercizio inferiore a PN 10. Ogni compensatore dovrà essere compreso fra due punti fissi di ancoraggio della 
tubazione. 
Le tubazioni che sono collegate ad apparecchiature che possono trasmettere vibrazioni all’impianto, dovranno essere 
montate con l’interposizione di idonei giunti elastici antivibranti. 
Per le tubazioni che convogliano acqua i giunti saranno del tipo sferico in gomma naturale o sintetica, adatta per 
resistere alla massima temperatura di funzionamento dell’ impianto, muniti di attacchi a flangia. 
Per altre applicazioni, in particolare con aria compressa, i giunti saranno eseguiti in tubo flessibile metallico ondulato 
con calza esterna di protezione a treccia, in acciaio inox. 
Tutte le tubazioni saranno collegate a terra e saranno previsti cavallotti di continuità elettrica sui giunti (manicotti, 
flange,etc.). Negli attraversamenti delle strutture quali pavimenti, soffitti, pareti, si dovranno predisporre spezzoni di tubo 
zincato, atti a consentire all’interno di essi il libero passaggio delle tubazioni, ivi compreso il rivestimento isolante ove 
previsto. Nel caso di strutture portanti tali attraversamenti saranno eseguiti previa autorizzazione scritta del 
responsabile delle opere strutturali e della Direzione Lavori. 
Tutte le tubazioni, compresi gli staffaggi, dovranno essere verniciate con due mani di antiruggine di colore diverso, 
previa preventiva pulizia a montaggio effettuato con spazzola metallica allo scopo di preparare le superfici; quelle in 
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vista, prive di rivestimenti isolanti, dovranno essere verniciate anche con due mani di smalto di colore scelto dalla 
Direzione dei Lavori. 
Le tubazioni interrate correnti in canaletta e quelle correnti all’esterno degli edifici saranno inoltre protette con una 
ulteriore mano di vernice bituminosa. 
Su tutte le apparecchiature non autosfiatanti e non autodrenanti e nei punti più alti e più bassi delle linee dovranno 
essere previsti sfiati e drenaggi muniti di valvole. Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un’adeguata 
pendenza verso i punti di spurgo. Gli sfiati dovranno avere un diametro minimo di 1/2”. 
Il circuito di appartenenza, la natura del fluido convogliato e la sua direzione di flusso; la natura dei fluidi convogliati 
sarà convenzionalmente indicata mediante apposizione di fascette colorate dell’altezza di 5 cm., oppure mediante 
verniciatura con mano di smalto del colore distintivo. Il senso del flusso del fluido trasportato sarà indicato con una 
freccia situata in prossimità del colore distintivo di base. 
L’eventuale coibentazione delle tubazioni calde e fredde dovrà essere realizzata secondo le indicazioni contenute nella 
relativa specifica del presente Capitolato, ovvero le prescrizioni di progetto (elaborati grafici – computo metrico). 
 

Art. 22. Tubazioni in multistrato. 

 
Tubazioni multistrato in Pex-Al-Pex per sistema di adduzione idrica per usi sanitari e realizzazione di impianti termici di 
riscaldamento saranno costituite da uno tubo multistrato in PEX unito ad una lega in alluminio, saldato testa-testa 
mediante tecnologia laser 5 micron lungo tutta la lunghezza del tubo e reticolazione degli strati interno ed esterno 
mediante processo silanico, impenetrabile barriera ossigeno 100% ed anti-raggi UV evitando la formazione di alghe 
nell’impianto.  
Ogni tubazione sarà idonea al trasporto di fluidi compatibilmente alla norma ISO TR 10358, ad una temperatura 
massima in esercizio discontinuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar. Raccordi ad avvitamento e pressione 
saranno realizzati in ottone mediante stampaggio a caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di O-ring in 
elastomero, anello dielettrico ed anello tagliato per un’ottimale tenuta meccanica ed idraulica.  
Il sistema sarà con certificazione di prodotto rilasciato da enti accreditati e conforme alle disposizioni in vigore relative 
alla potabilità. 
 
STANDARD DI QUALITA: UPONOR – EMMETI - NICOLL 
 

Art. 23. Tubazioni in rame. 

 
Dovranno essere del tipo ricotto, di prima qualità, tipo UNI EN 1057-2010 o del tipo crudo con titolo 99,9% e disossidate 
con fosforo, secondo le norme ASTM. 
Quando vengono impiegate sotto pavimento o sotto traccia, non sono ammesse giunzioni o derivazioni ottenute per 
saldatura o con raccordi meccanici nel tratto incassato. 
Subito dopo la stesura delle tubazioni sul pavimento grezzo, complete della coibentazione, dovrà essere cura 
dell’installatore accertarsi che da parte dell’Impresa Edile venga eseguita a regola d’arte la gettata di calcestruzzo di 
protezione, onde evitare schiacciamenti o rotture di cui si assumerà la responsabilità. 
Nel caso di utilizzo di tubazioni in rame preisolate in rotoli, il materiale isolante deve essere costituito da schiuma di 
polietilene a cellule chiuse ricoperto da guaina di polietilene rigido e compatto di tipo autoestinguente. 
 
STANDARD DI QUALITA’: KME - SMISOL  
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Art. 24. Tubazioni in materiale plastico per impianti di scarico. 

 
Le condotte di scarico dovranno essere in polietilene alta densità (PE-HD) e dovranno essere resistenti alla corrosione 
delle acque di scarico civili o speciali, a seconda della rete a cui sono assegnate, nonché essere insensibili alle 
sollecitazioni causate da forti sbalzi di temperatura. 
Tali tubazioni dovranno presentare le seguenti proprietà: 
-densità : 0,955 g/cm3 
-indice di fusione : 0,4-0,8 g/10 min. 
-conducibilità termica : 0,2  mm/m/K 
e rispondere per caratteristiche e modalità di installazione alle norme 12056. 
Le tubazioni di scarico, orizzontali e verticali, dovranno essere installate in perfetto allineamento secondo il proprio 
asse, parallele alle pareti, con la eventuale pendenza di progetto. Il percorso delle tubazioni dovrà essere tale da non 
passare al di sopra di apparecchiature o materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o 
contaminazione (per esempio tubazioni di acqua potabile, apparecchiature elettriche, e simili). 
I raccordi ed i pezzi speciali dovranno consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle 
pendenze fra le diverse parti. Le curve ad angolo retto non dovranno mai essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, 
ma solamente per la connessione fra tubazioni verticali ed orizzontali. 
Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico dovranno essere utilizzate riduzioni eccentriche (della stessa serie 
e stesso costruttore delle tubazioni) così da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare. Il 
fissaggio dovrà essere sicuro ed affidabile e, al tempo stesso, tale da non trasmettere rumori e vibrazioni alle strutture 
portanti. 
Le tubazioni dovranno essere supportate, in linea generale, in corrispondenza di ogni bicchiere quando tale è la forma 
di accoppiamento o più in generale alle distanze sotto riportate: 

- tubazioni orizzontali 
-sino al diametro di 50 mm. ogni 1,50 metri 
-sino al diametro di 100 mm. ogni 1,80 metri 
-oltre al diametro di 100 mm. ogni 2,00 metri 

- tubazioni verticali 
-qualsiasi diametro ogni 2,50 metri 

Il materiale dei supporti non dovrà alterarsi e dovrà consentire lo smontaggio anche a distanza di anni. 
Le tubazioni di materiale plastico, soggette a grandi variazioni di lunghezza per effetto termico, dovranno essere 
installate in modo da potersi dilatare o contrarre senza danneggiamenti. In linea generale si dovrà prevedere un punto 
fisso in corrispondenza di ogni deviazione o comunque a questi intervalli: 

- 3 metri per le diramazioni orizzontali 
- 4 metri per le colonne verticali 
- 8 metri per i collettori suborizzontali 

Nell’intervallo fra due punti fissi dovranno essere previsti giunti scorrevoli che consentano la massima dilatazione 
prevedibile. Sono da considerare punti fissi anche i tratti eventualmente incassati di lunghezza maggiore di 1 metro. 
In ogni caso la tubazione sarà installata secondo le prescrizioni del costruttore. 
Ove siano previste dal progetto, tubazioni con caratteristiche fonoassorbenti, si installeranno tubazioni in polietilene alta 
densità rinforzate con fibre minerali nel processo produttivo, tipo “Silent” con capacità fonoassorbente minima di 13 
dBA. 
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La installazione delle tubazioni “Silent” dovrà essere completa dei relativi pezzi speciali e dovrà essere tuttavia 
compatibile con la serie ordinaria per realizzazione ventilazioni e tratti esterni. 
 
STANDARD DI QUALITA’: GEBERIT 

Art. 25. Tubazioni in polipropilene (PP). 

 
Le tubazioni in polipropilene, laddove previste, dovranno essere conformi alle norme UNI EN 13476-1:2008, UNI EN 
13476-2:2008, UNI EN 13476-3:2009 e presentare le seguenti caratteristiche principali: 

- alto valore di resistenza alla corrosione elettrochimica, che non permetterà le ostruzioni delle condotte causate 
dal calcare; inoltre tale valore permetterà la compatibilità con i materiali normalmente usati nell’edilizia, quali la 
calce od il cemento, senza la necessità di particolari protezioni; 

- bassa conduttività termica pari a 0,24 W/m.K che permetterà, oltre ad una bassa dispersione del fluido 
trasportato, anche una drastica diminuzione dell’effetto di condensa sulla superficie esterna del tubo; 

- struttura omogenea e compatta, priva di porosità, cricche o piccole fessurazioni, che comporta una rugosità 
superficiale estremamente bassa con conseguente basso valore delle perdite di carico; 

- materia prima utilizzata completamente atossica e rispondente alle normative vigenti. 
Il livello qualitativo della materia prima da impiegare e la gamma delle dimensioni da eseguire consentiranno di 
realizzare impianti idrosanitari nelle forme più diversificate e con una notevole affidabilità nel tempo. 
Prerogativa dominante della tecnica installativa del polipropilene è il sistema di assemblaggio, che dovrà essere 
effettuato mediante la saldatura per polifusione delle parti che si desiderano collegare. Di conseguenza l’impianto 
realizzato risulterà esente da giunzioni meccaniche che prevedono l’uso di materiali diversi da quello costituente il tubo 
e i raccordi. A tale proposito, l’unica eccezione verrà rappresentata dai raccordi terminali; in questo caso, nella matrice 
di materiale plastico, verrà annegato un inserto metallico filettato, prodotto in ottone OT 58. Tale inserto, oltre alla 
funzione portante, avrà il compito di assorbire le sollecitazioni meccaniche dovute all’assemblaggio con parti esterne 
all’impianto (rubinetti, tubi metallici, etc.). 
 
STANDARD DI QUALITA’: AQUATHERM 

Art. 26. Tubazioni in cloruro di polivinile (PVC). 

 
Tali condotte dovranno corrispondere per generalità, tipo, caratteristiche e metodi di prova alle norme UNI EN 13476-
1:2008, UNI EN 13476-2:2008, UNI EN 13476-3:2009. 
Le tubazioni PVC rigido saranno conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili 
e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, 
data di produzione e simbolo IIP. Saranno accettate tubazioni con SN: minima rigidità anulare espressa in kN/m² 
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete della classe minima SN8 – SDR34. 
L’installazione delle tubazioni in PVC per scarico sarà eseguita conformemente alle indicazioni della pubblicazione n. 3 
del Novembre 1984 dell’Istituto Italiano dei Plastici. 
 
STANDARD DI QUALITA’: VALSIR 

Art. 27. Tubazioni in acciaio inox pressfittings. 
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Le tubazioni in acciaio inox con sistema pressfittings saranno tutte realizzate in acciaio inossidabile AISI316 sia per tubi 
che per raccordi e pezzi speciali. Tutti gli o-ring saranno di tipo conforme alla norma W270 per trasporto di acqua 
potabile e presenteranno, sul profilo, almeno tre zone precompresse che permettono chiaramente di individuare 
durante la fase di prova idraulica eventuali problemi di pressatura. Le tubazioni dovranno essere rese disponibili dal 
costruttore in diametri compresi almeno tra 15 e 108 mm.  
Esse saranno certificate idonee dal costruttore (che fornirà anche appropriati strumenti di installazione la cui adozione è 
obbligatoria nella installazione delle stesse), almeno per i seguenti fluidi: 

• Acqua potabile max 120°C – PN16; 

• Aria compressa max 16 bar; 

• Impianti solari (previa installazione di o-ring idoneo) fino a 180°C; 

• Distribuzione di gas inerti non tossici e non infiammabili; 
• Impianti di antincendio ad acqua; 

 
STANDARD DI QUALITA’: GEBERIT MAPRESS INOX 
 

Art. 28. Isolamento termico delle tubazioni. 

 
Isolamento termico delle tubazioni realizzato con elastomero a celle chiuse altamente flessibile, caratterizzato da alta 
resistenza vapore acqueo, bassa conduttività termica e protezione antimicrobica (Lambda  non superiore 0,033 W/mK). 
Spessore determinato dalle specifiche di progetto in funzione della collocazione e del diametro della tubazione. Dotato 
di rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a 
maglia, ricoperto con film protettivo in polietilene. Idoneo per applicazioni di Isolamento / protezione di tubi, canaline per 
il passaggio dell'aria, serbatoi (inclusi raccordi, curve, flange, ecc.) di sistemi di condizionamento e refrigerazione o di 
impianti industriali con finalità di risparmio energetico e prevenzione della condensa. Riduzione del rumore in 
installazioni per acque di servizio e di scarico. 
Reazione al fuoco Euroclasse B/BL-s3,d0 per l'intera gamma diametri. 
 
STANDARD DI QUALITA’: ARMACELL ARMAFLEX/AF o equivalente 
 

Art. 29. Impianto pavimento radiante. 

 
L’impianto pavimento radiante sarà costruito con sistema fornito dal costruttore specificamente per tale uso, composto 
da: 

• Lastra di isolamento di tipo preformato; 

• Fasce perimetrali; 

• Tubazioni in PEX; 

• Clips di fissaggio;  
• Collettore di distribuzione in ottone, per il numero di vie necessario, comprensivo di cassetta in lamiera ad 

incasso; 
Lastra di isolamento 
 
La lastra di isolamento sarà realizzata in polistirene espanso con superficie sagomata a bugne con densità di 30 kg/m3, 
ricoperta da pellicola in polietilene rigido con caratteristiche di resistenza all’umidità del massetto, resistenza agli urti e 
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calpestio. Forma delle bugne con passo multiplo tra i tubi di 50 mm; spessore del pannello normalmente 30 mm sotto 
tubazione, con spessore totale di 63 mm (salvo diversa indicazione). 
La lastra di isolamento sarà conferme alla norma UNI EN 13163, certificati come regolamento UE 305/11, con 
identificazione dei pannelli su ogni imballo. L’accoppiamento dei pannelli sarà di tipo maschio-femmina battentato. La 
conduttività termica secondo UNI EN 12939 sarà di almeno 0,035 W/mK, con resistenza  a compressione al 10% di 
schiacciamento pari almeno a 250 kPa secondo UNI EN 826. 
Classe di reazione al fuoco Euroclasse E, assorbimento acqua < 5%, spessore foglio di rivestimento 0,16 mm minimo. 
 
Tubazione 
 
La tubazione per impianto a pavimento sarà in polietilene reticolato Pex-C, certiifcato secondo IIP ed UNI EN ISO 
15875-2, reticolazione con fascio elettronico, a barriera ossigeno, idoneo per applicazione in classe 1 a pressione 
massima 10 bar. 
Diametro della tubazione  d=17 mm – spessore 2 mm (salvo diversa indicazione progettuale). 
Permeabilità all’ossigeno inferiore a 0,1g/m3 x d. La tubazione sarà colle 
La tubazione sarà fornita in rotoli delle dimensioni ottimizzate in base a lunghezze circuiti; gli sfridi saranno inutilizzabili 
ed in nessun caso sarà consentita giunzione o riparazione sotto massetto (ogni circuito sarà derivato da unica bobina). 
 
Striscia isolante perimetrale 
 
Su ogni bordo della lastra in connessione con parete interna o esterna sarà prevista striscia in polietilene espanso a 
celle chiuse con densità 30 kg/m3, con superficie adesiva, spessore 5-7 mm, con altezza 150 mm. In ogni installazione 
l’altezza sarà comunque  tale da consentire rifilatura dopo posa pavimentazione, da lasciare disconnessa dalla parete. 
 
Collettori 
 
Il sistema di distribuzione sarà a collettori, di tipo ad incasso in vani tecnici e dotati di propria cassetta in lamiera zincata 
con coperchio in lamiera zincata verniciata chiudibile a chiave,  con numero di stacchi secondo prescrizioni di progetto. 
I collettori saranno realizzati in ottone da barra trafilata, con finitura nichelata esterna; l’equipaggiamento standard 
comprende: 

• Detentori a doppia regolazione micrometrica sulla mandata con misuratori di portata incorporati; 

• Valvole termostatizzabili con cappucci di protezione sul ritorno; 

• N. 2 tali ciechi con guarnizione di tenuta O-Ring; 

• N. 2 valvole di carico/scarico acqua da ½’’; 
• Attacco da ¾’’ orientabili; 

• N. 2 valvole di sfogo aria da ½’’ con sfiato superiore; 

• N. 2 supporti metallici doppi; 

• Termometro a quadrante in mandata e ritorno; 
La temperatura di esercizio sarà 90° massimo, pressione di esercizio 10 bar, diametro 1’’, filettatura via laterale 24x19 
maschio, ¾’’ eurocono, interasse 50 mm. 
 
 
STANDARD DI QUALITA’: EMMETI - UPONOR o equivalente 
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Art. 30. Apparecchiature per regolazione elettronica. 

 
La Ditta installatrice dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato nella relazione tecnica ed 
allegati di progetto, delle apparecchiature elettroniche di regolazione automatica aventi le caratteristiche tecniche 
necessarie a soddisfare le esigenze indicate. 
Il sistema di gestione dovrà consentire una regolazione integrata e completamente digitale e flessibile, su standard Bac 
Net – LonWorks, con protocolli aperti per futura ampliabilità e possibilità di modifica. Sarà realizzato un sistema su 
regolatori digitali liberamente programmabili, e funzionanti su sistema “DESIGO” di Siemens Building Technologies (o 
equivalenti). Fanno parte del sistema la progettazione del sistema, delle funzioni richieste e la progettazione delle 
pagine grafiche necessarie.  
In generale i componenti elettrici del sistema di regolazione devono avere i seguenti gradi minimi di protezione 
meccanica: 
sonde, regolatori e servocomandi per unità terminali poste negli ambienti climatizzati:    IP30 
sonde, regolatori e servocomandi in campo o a quadro nelle centrali tecnologiche o nei locali di servizio:   IP30 
servocomandi serrande:            IP54 
servocomandi valvole:            IP31 
 
Regolatori universali 
Regolatori di tipo elettronico ad una o più uscite modulanti ed on-off con o senza limite di minima o massima, azioni P o 
PDPI con tempi di integrazione e derivazione tarabile; esente da radiodisturbi, banda proporzionale regolabile, 
alimentazione in bassa tensione 24 V, segnale di uscita modulante 0-20 V a taglio di fase, predisposto per indicazione 
delle grandezze fisiche controllate, esecuzione modulare per montaggio a quadro tipo “plug-in” su rack normalizzato da 
19”, secondo standard DIN 41494 o IEC 297. 
 
Regolatori climatici con orologio 
Caratteristiche generali come i precedenti descritti, curve di taratura a lettura diretta, selettore dei programmi di 
funzionamento, orologio digitale con accumulatore per riserva funzionante in mancanza di tensione con commutatori 
programmabili giornalmente e settimanalmente. 
 
Regolatori per unità terminali 
Regolatori di tipo elettronico ad una o due uscite modulanti o flottanti, campo di regolazione 3°C minimo rispetto al 

valore del potenziometro esterno, azioni P-PI, diretta od inversa, commutabili, ingresso per segnale di compensazione 
esterna, elemento sensibile incorporato o separato, taratura a distanza del valore prescritto, commutazione a distanza 
del regime estate/inverno, riduzione notturna del valore prescritto centralizzato e comandata automaticamente da 
orologio. 
 
Umidostati 
Umidostati a due posizioni, da canale, con cassa in materiale sintetico con manopola esterna di impostazione del valore 
prescritto, elemento sensibile in nylon, scala da 20 ad 80% di umidità relativa con differenziale del 5%. 
Umidostati a due posizioni, da ambiente, con custodia in materiale plastico autoestinguente o in alluminio, protezione 
minima IP 42, elemento sensibile in plastica igroscopica esente da manutenzione, scala da 20 a 80% di umidità relativa 
con differenziale del 5%, contatto 10 A-220 V c.a. 
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Pressostati differenziali 
Pressostati differenziali per aria con custodia in materiale plastico, elemento di misura a membrana, attacchi per aria a 
calzane per tubo di plastica, campo di misura 0-2.500 Pa, alimentazione 24 V c.a., segnale in uscita 0-10 V. 
 
Flussostati per liquidi 
Flussostati con custodia in lamiera di acciaio zincata, protezione meccanica minima IP43, paletta in bronzo o acciaio 
inox scelta in relazione al diametro della tubazione. 
 
Sonde 
Le sonde devono avere le seguenti caratteristiche generali : campo di misura lineare – costante di tempo ridotta – 
isteresi praticamente nulla. 
 
Sonde di temperatura 
AMBIENTE : elemento termosensibile a variazione di resistenza in funzione della temperatura, zoccolo morsettiera per 
montaggio a parete con termosonda fissata ad innesto, custodia in materiale sintetico, protezione meccanica IP 30, 
potenziometro incorporato del valore prescritto 
DA CANALE : elemento termosensibile a variazione di resistenza in funzione della temperatura, sonda flessibile 
disposta a spire equidistanti, fissata con supporti, custodia in materiale plastico, protezione meccanica minima IP 42 
AD IMMERSIONE : elemento termosensibile costituito da resistenza al platino, guaina in ottone per tubazioni PN 10 o 
in acciaio inox per tubazioni PN 16, custodia in alluminio pressofuso verniciato, protezione meccanica minima IP 42; se 
in materiale plastico protezione meccanica minima IP 54 
 
Sonde di umidità relativa 
AMBIENTE : elemento sensibile in materiale plastico igroscopico con variazione di lunghezza in funzione dell’umidità 
relativa o con condensatore a lamine dorate con variazione della capacità, custodia in materiale plastico, protezione 
meccanica minima IP 30 
DA CANALE : elemento sensibile in materiale plastico igroscopico con variazione di lunghezza in funzione dell’umidità 
relativa o con condensatore a lamine dorate con variazione della capacità, gambo forato di protezione in ottone, 
custodia in materiale plastico con protezione meccanica minima IP 42, montaggio con elemento terminale del gambo 
posto al centro del canale 
 
Sonde di pressione 
Elemento sensibile a membrana, custodia in materiale plastico, protezione meccanica minima IP42, campo di 
funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata, raccordo al fluido dotato di distanziatore per alte o 
basse temperature come prescritto dal costruttore, installazione su parti esenti da vibrazioni  
 
Sonde di pressione differenziale 
PER LIQUIDI : elemento sensibile con camere in acciaio e membrane, pressione nominale pari almeno a quella della 
linea su cui è inserito lo strumento, campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata, raccordi 
alle tubazioni dotati di intercettazioni e spurghi e distanziatore quando prescritto dal costruttore, custodia in materiale 
plastico con protezione minima IP 42, montaggio a parete o su supporto 
PER ARIA : elemento sensibile a membrana con trasduzione di tipo elettromagnetico, custodia in materiale plastico, 
protezione meccanica minima IP 42 
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Servocomandi serrande 
Ad azione proporzionale con ritorno a zero al mancare della sezione, serranda normalmente chiusa o normalmente 
aperta, realizzata posizionando opportunamente il servocomando, in relazione alle indicazioni degli schemi funzionali, 
segnale di comando 0-10 V, segnale in uscita di posizione 0-10 V, completi di levismi rotativi, coppia torcente motrice 
proporzionata alle dimensioni della serranda secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 
 
Valvole di regolazione 
Valvole di regolazione del tipo a sede ed otturatore, a perfetta tenuta, con servocomando di tipo elettrico o magnetico, 
con ritorno a molla e possibilità di comando manuale, PN in relazione alla pressione nominale del circuito su cui sono 
inserite, corpo in ghisa (in acciaio per PN 25 o superiori ed in ottone per ventilconvettori o batterie di postriscaldamento 
da canale) e sede ed otturatore in acciaio inossidabile, stelo in acciaio inossidabile, tenuta ad anelli tipo “O-ring” od in 
teflon, otturatore con caratteristica lineare o equipercentuale in relazione allo schema di regolazione adottato;ove 
necessario e richiesto, servomotore con pilota posizionatore elettronico per invertire l’azione della valvola e definire il 
campo di lavoro, attacchi flangiati per DN superiori od uguali a 50, filettati con bocchettone a tre pezzi per diametri 
inferiori e valvole a tre vie per unità terminali con by-pass incorporato. 
 
Valgono comunque in questo caso le indicazioni specifiche del Computo Metrico e dell’ Elenco Prezzi Unitari. 
 
STANDARD DI QUALITA’ : SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES -  o equivalente 

Art. 31. Serbatoi inerziali a pressione. 

 
I serbatoi inerziali per acqua refrigerata e per macchine pompa di calore, saranno realizzati in lamiera di acciaio al 
carbonio, sottoposto a processo di zincatura a caldo. Lo sviluppo sarà ad asse verticale e forma cilindrica. Nel caso di 
installazione con macchine pompa di calore, sarà ulteriormente trattato interamente con smaltatura alimentare Zetaflon. 
Il serbatoio sarà in ogni caso dotato di n°4 attacchi filettati di grande diametro per facilitare il passaggio di grosse 
portate e corredato di ulteriori attacchi per strumentazione, scarico, anodo sacrificale, etc. 
Il serbatoio sarà coibentato con lastra di poliuretano espanso dello spessore minimo di 20 mm, accuratamente incollato 
a tutta la superficie del serbatoio così da evitare la formazione di condensa. Finitura esterna in Pvc colorato.  
In caso di installazione esterna, sarà rivestito esternamente in lamiera di alluminio 10/10 idoneo per alloggiamento 
esterno. 
Il serbatoio, salvo diverse specifiche esigenze dovrà essere realizzato e collaudato per lavorare alla pressione nominale 
di esercizio di 6 bar. 
I serbatoi dovranno essere forniti completi di attacchi di sicurezza, di sfiato, di circolazione e per sonda, di gancio di 
sollevamento, di termometro, di rubinetto di scarico, e degli accessori necessari per il corretto funzionamento. 
  
STANDARD DI QUALITA’: FIORINI – SILE – CORDIVARI  
 

Art. 32. Vasi di espansione e relativi accessori. 

 
Per tutti i circuiti dovranno essere previsti vasi di espansione di tipo aperto o di tipo chiuso a membrana che permettano 
la dilatazione dei fluidi scaldante e raffreddante, completi dei relativi accessori. 
I vasi aperti dovranno essere costruiti in lamiera zincata e/o materiale resistente alle temperature e dotati di coperchio e 
degli accessori previsti dalle normative vigenti; nel caso siano posti in luoghi in cui ci sia pericolo di gelo, dovranno 
essere completi di rivestimento isolante. 
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I vasi di espansione a membrana dovranno essere costruiti in lamiera di acciaio di forte spessore, opportunamente 
rinforzati da costolature e dovranno contenere una membrana di materiale sintetico resistente alle alte temperature. I 
vasi dovranno essere caricati con azoto alla pressione necessaria a seconda dell’altezza statica della colonna d’acqua. 
I vasi di capacità superiore a 24 litri dovranno essere collaudati dall’ISPESL; la valvola di sicurezza dovrà essere del 
tipo omologato ISPESL e dovrà essere montata sulle apparecchiature nelle loro immediate vicinanze come prescritto 
dalla normativa. 
La valvola di alimentazione (gruppo di riempimento), del tipo tarabile, dovrà ridurre la pressione di rete per il reintegro 
dell’impianto: dovrà inoltre essere tarata ad una pressione statica misurata come dislivello tra il punto di applicazione ed 
il punto più alto dell’impianto e dovrà essere completa di ritegno automatico, sistema di filtraggio dell’acqua in entrata, 
manometro per controllo della pressione ridotta e valvole di intercettazione e by-pass. 
 
STANDARD DI QUALITA’ : CIMM – ZILMET – VAREM 

Art. 33. Organi di intercettazione – accessori idraulici. 

 
Il presente articolo si applica per opere da compiersi sugli organi di intercettazione o accessori idraulici in genere, in 
relazione alla necessità (prevista dal progetto o che si possa presentare in corso d’opera) di eseguire lavorazioni di 
questo tipo. 
Tutte le valvole che verranno installate sulle tubazioni di convogliamento dei fluidi dovranno essere dimensionate per 
una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezzo la pressione di esercizio dell’impianto e mai comunque 
inferiore a quella di taratura delle eventuali valvole di sicurezza. Non sarà in ogni caso ammesso l’impiego di valvole 
con pressione di esercizio inferiore a PN 10. 
Per le tubazioni fino al diametro nominale di 2”, le valvole e apparecchiature accessorie saranno in bronzo o in ghisa, 
con attacchi a manicotti filettati; per i diametri superiori esse saranno in ghisa o acciaio con attacchi a flangia. 
Anche se non espressamente indicato su schemi, disegni o computi metrici, ogni apparecchiatura (caldaie, corpi 
scaldanti, condizionatori, fan-coils, batterie di scambio termico, etc.) dovrà essere dotata di valvole di intercettazione. 
Tutte le valvole percorse da acqua refrigerata, dopo la posa in opera, saranno opportunamente isolate con materiale e 
finitura dello stesso tipo delle tubazioni su cui sono installate. 
 
Valvole a flusso avviato 
Le valvole a flusso avviato potranno essere utilizzate sia come organi di intercettazione sia come organi di regolazione 
a taratura fissa; la medesima valvola potrà svolgere uno solo dei due compiti descritti. 
Per servizi moderati e cioè nel campo delle temperature medio-basse, tipiche degli impianti di condizionamento estivo e 
di riscaldamento invernale (acqua refrigerata 7-12°C; acqua calda 80-65°C), le valvole saranno del tipo “esente da 
manutenzione” ed a tenuta morbida, a sede piana con tenuta sull’albero mediante anello O-ring, asta in acciaio inox, 
tappo in gomma EPDM, corpo e coperchio in ghisa, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 
 
Valvole a sfera 
Le valvole a sfera saranno utilizzate unicamente come intercettazione e saranno del tipo con sfera in acciaio inox 
oppure in ottone cromato a spessore per diametri fino a 3”, con tenuta in PTFE. 
Per diametri fino a 2” sono richieste del tipo a passaggio totale in bronzo od ottone OT 58 nichelato, sfera in OT 58 
cromata a spessore, albero in OT 58 nichelato, guarnizioni in PTFE e tenuta fino a 30 ate a 120°C, leva in alluminio 
plastificato ed attacchi filettati. In ogni caso dovranno essere complete di bussole distanziatrici per permettere il 
rivestimento sulle stesse. 
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Saracinesche 
Dovranno essere del tipo a corpo ovale “esente da manutenzione” con cuneo integrale rivestito di gomma sintetica, 
albero a vite interna di acciaio inossidabile; la tenuta sull’albero dovrà essere realizzata mediante due anelli O-ring di 
materiale plastico imputrescibile. 
Qualora espressamente richiesto e comunque ritenuto necessario per scarsità di spazio dovranno essere del tipo a 
corpo piatto. 
Nel caso di piccolo diametro dovranno essere in bronzo od ottone OT 58 con premistoppa in PTFE e volantino in 
acciaio stampato e attacchi filettati, per diametri nominali fino a 2”. Per grandi diametri dovranno essere realizzate in 
ghisa con PN 10, volantino in ghisa, cursore in lega di ottone, tenute gommate e O-ring. Esse potranno essere filettate 
o flangiate fino al diametro di 2”, mentre da 21/2” (DN 65) in su risulteranno flangiate: comunque deve essere rispettata 
la stessa tipologia, senza considerazioni di diametro, nel caso di installazione sulla stessa apparecchiatura (vedi 
collettori). 
 
Valvole di ritegno 
Le valvole di ritegno dovranno essere selezionate nella stessa gamma di PN e di caratteristiche costruttive come già 
detto per le valvole di intercettazione. Nelle tubazioni orizzontali ed oblique le eventuali valvole di ritegno saranno del 
tipo a clapèt con battente a snodo centrale, mentre nelle tubazioni verticali saranno installate valvole intermedie del tipo 
ad otturatore conico, a profilo idrodinamico con chiusura a gravità. 
Qualora espressamente richiesto per motivi di spazio, potranno essere installate valvole di ritegno del tipo “a disco”, PN 
16 con attacchi flangiati. Per diametri inferiori a 1½” le valvole di ritegno saranno in ottone del tipo a molla intermedia e 
con attacchi filettati. 
 
Valvole a farfalla 
Le valvole a farfalla dovranno essere del tipo monoflangia da inserire tra le flange delle tubazioni secondo le norme 
UNI-DIN, adatte per circuiti convoglianti acqua, realizzate con corpo e lente in ghisa e tenuta in teflon. Dovranno essere 
complete di leva di comando con dispositivo di bloccaggio, ovvero di levismo di accoppiamento con servocomando 
qualora richiesto o necessario. 
 
Filtri 
Saranno del tipo a Y a filtro estraibile e l’elemento filtrante sarà costituito da un lamierino forato in acciaio inossidabile, 
con corpo in bronzo ed attacchi filettati e con corpo in ghisa con attacchi flangiati a seconda dei diametri di riferimento. 
I raccoglitori di impurità andranno installati curando sempre che siano intercettabili a monte e a valle per permettere lo 
sfilaggio del filtro senza dar luogo a perdite nell’impianto. Nel caso fosse richiesto, dovrà essere previsto un circuito di 
by-pass in modo da garantire la pulizia del filtro senza soste di esercizio dell’impianto. 
 
Manometri 
Per gli strumenti indicatori, manometri ed idrometri, verranno impiegati apparecchi a sistema Bourdon con movimento 
centrale ritarabile; per facilitarne la lettura, il diametro del quadrante non dovrà essere inferiore ad 80 mm. 
Il raccordo ai punti di misura avverrà tramite interposizione di un rubinetto in bronzo a tre vie, con attacchi filettati, 
completo di flangetta di misura e di serpentina in rame. 
 
Termometri 
Per la misura della temperatura verranno impiegati termometri a quadrante a dilatazione di mercurio con bulbo rigido 
inclinato o diritto, con attacchi filettati. Per facilitarne la lettura, il diametro del quadrante non dovrà essere in genere 
inferiore a 80 mm. 
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Nel caso di misura di temperatura di liquidi, i termometri andranno installati con l’impiego di una guaina di protezione 
che ne permetta lo sfilaggio del bulbo senza interruzione di esercizio dell’impianto; potranno essere, oltre che a 
quadrante, a colonna del tipo diritto o a squadra completi di custodia in ottone. La lunghezza della scala dovrà essere di 
200 mm. e si richiede la precisione di un grado centigrado. 
Nei punti di installazione, ove si rendesse difficoltosa la lettura dei termometri a bulbo rigido, dovranno essere impiegati 
apparecchi muniti di tubo capillare flessibile. 
 
Rubinetti 
I rubinetti di intercettazione del gas metano saranno del tipo a sfera con comando a leva e attacchi filettati, comunque a 
passaggio totale e del tipo approvato dalle norme UNI-CIG. 
 
Rubinetti di scarico 
Per lo scarico dell’impianto , dei collettori e delle apparecchiature in genere dovranno essere utilizzati rubinetti a sfera in 
acciaio inox oppure in ottone e con attacchi filettati. 
 
Eliminatori d’aria 
Saranno impiegate valvole automatiche del tipo a galleggiante con corpo in ottone, attacchi filettati e meccanismo di 
comando in acciaio inox ( si ricorda che dovranno essere almeno PN 10 ); l’intercettazione avverrà sempre con valvole 
a sfera. 
Per lo sfogo aria dai radiatori saranno costruiti con corpo in ottone, tenuta a spillo e dispositivo di manovra a cacciavite. 
Qualora espressamente richiesto, dovranno essere utilizzate valvole automatiche di grande capacità con corpo e 
coperchio in ghisa e galleggiante in acciaio inox. 
 
Stabilizzatori di pressione 
Saranno del tipo a doppia membrana e con molla di regolazione in acciaio inox, costruzione con corpo e coperchio in 
ghisa o alluminio, attacchi di entrata ed uscita filettati o flangiati. 
 
Valvole di sicurezza 
Le valvole di sicurezza saranno del tipo a molla, il corpo valvola potrà essere in ghisa o in bronzo 
a seconda del tipo di valvola impiegato; in ogni caso saranno omologate ISPESL. 
Le sedi delle valvole saranno a perfetta tenuta fino a pressioni molto prossime a quelle di apertura; gli scarichi saranno 
ben visibili e saranno collegati mediante brevi tubazioni in acciaio zincato al pozzetto di scarico. 
 
Valvole di taratura 
Le valvole di taratura avranno corpo in ghisa, PN 16, con sede di tenuta in PFTE, volantino in alluminio, attacchi 
flangiati, complete di attacchi piezometrici per misura pressione differenziale fra ingresso ed uscita. 
 
Giunti antivibranti 
I giunti saranno di tipo PN 10 con corpo in gomma cilindrico in caucciù vulcanizzato, contenuto tra flange in acciaio e 
saranno completi di controflange, bulloni e guarnizioni. 
 
Flange 
Le flange potranno essere dei seguenti due tipi: 
-a saldare per sovrapposizione 
-a collarino da saldare 
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La faccia di accoppiamento delle flange sarà del tipo a gradino o a risalto con l’esclusione di quei casi dove l’attacco ad 
apparecchiature che abbiano bocchelli flangiati prefabbricati obblighi all’impiego di flange a faccia piana. 
 
Guarnizioni 
Saranno usate guarnizioni del tipo piano non metallico a base di amianto o fibre selezionate di amianto con gomma 
sintetica ed altri eventuali leganti. 
 
Disconnettori idraulici 
Qualora espressamente richiesti sugli elaborati grafici o nella documentazione tecnica di progetto, dovrà essere 
previsto sulle alimentazioni idrauliche degli impianti un apparecchio disconnettore idraulico del tipo a zona di pressione 
ridotta con corpo in bronzo, sede valvole di ritegno in materiale plastico, dischi valvole di ritegno in elastomero, 
completo di valvola di scarico, valvole di ritegno, attacchi piezometrici, etc. Dovrà essere installato completo di valvole 
di intercettazione a sfera. 
STANDARD DI QUALITA’: 
-VALVOLAME IN BRONZO: CIMBERIO – CAZZANIGA – GIACOMINI 
-VALVOLAME IN GHISA: KSB – SIGMA – VALVOSESIA 

Art. 34. Accessori di sicurezza. 

 
Qualora previsto dal progetto, saranno installati accessori di sicurezza per generatori di calore pressurizzati, a vaso 
aperto ed a vaso chiuso, per riscaldatori di acqua o altri impianti soggetti a normativa specifica in materia di sicurezza 
idraulica. Gli accessori di sicurezza saranno tutti di tipo omologato INAIL (ex ISPESL) e – se pertinente – dotati di 
marcatura CE. 
La fornitura sarà sempre accompagnata da manuale di uso e manutenzione e certificato di omologazione. 
 
MANOMETRI 
Per gli strumenti indicatori, manometri ed idrometri, verranno impiegati apparecchi a sistema Bourdon con movimento 
centrale ritarabile; per facilitarne la lettura, il diametro del quadrante non dovrà essere inferiore ad 80 mm. 
Il raccordo ai punti di misura avverrà tramite interposizione di un rubinetto in bronzo a tre vie, con attacchi filettati, 
completo di flangetta di misura e di serpentina in rame. 
 
TERMOMETRI 
Per la misura della temperatura verranno impiegati termometri a quadrante a dilatazione di mercurio con bulbo rigido 
inclinato o diritto, con attacchi filettati. Per facilitarne la lettura, il diametro del quadrante non dovrà essere in genere 
inferiore a 80 mm. 
Nel caso di misura di temperatura di liquidi, i termometri andranno installati con l’impiego di una guaina di protezione 
che ne permetta lo sfilaggio del bulbo senza interruzione di esercizio dell’impianto; potranno essere, oltre che a 
quadrante, a colonna del tipo diritto o a squadra completi di custodia in ottone. La lunghezza della scala dovrà essere di 
200 mm. e si richiede la precisione di un grado centigrado. 
Nei punti di installazione, ove si rendesse difficoltosa la lettura dei termometri a bulbo rigido, dovranno essere impiegati 
apparecchi muniti di tubo capillare flessibile. 
 
VALVOLE DI SICUREZZA 
Le Valvole di sicurezza saranno a membrana, qualificate e tarate I.S.P.E.S.L. Ognuna sarà dotata di marchio CE 
secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e coperchio in ottone. Membrana e guarnizione in 
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EPDM. Manopola in nylon con fibre di vetro. Sovrappressione di apertura 10%, scarto di chiusura 20%. Sicurezza 
positiva. Corredata di verbale di taratura a banco. 
 
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE 
Le valvola di intercettazione del combustibile saranno di tipo a riarmo manuale, con attacchi filettati fino a 2 ‘’ e flangiati 
oltre i 2’’. Ogni valvola sarà dotata di marchio CE e sarà di tipo ad azione positiva. Taratura 98°C (se non diversamente 
specificato). Attacchi filettati F x F ½’’  (da ½’’ a 2’’). Attacco pozzetto ½’’ M. Corpo in ottone. Molla in acciaio inox. 
Lunghezza capillare 5 m (o 10 m). Temperatura max (lato valvola) 85°C. Temperatura max (lato sensore) +20% della 
temperatura di taratura. Pressione max di esercizio (lato valvola) con utilizzo di combustibile gas 50 kPa. Pressione 
max di esercizio (lato sensore) 12 bar. 
 
 
TERMOSTATI DI SICUREZZA 
Il termostato di sicurezza sarà di tipo con sonda ad immersione, di sicurezza a riarmo manuale. Attacco sonda 1/2"M. 
 Scatola di protezione in materiale plastico autoestinguente. Contatti in Ag 1000/1000.  Taratura 100°C con tolleranza 
+0 -6 K. Tmax testa 80°C. Tmax bulbo 125°C.  Pmax guaina 10 bar. Gradiente termico 1 K/min. Tensione da 24 a 380 
V.  Portata contatti 15 A (2,5) a 250 V e 7 A a 380 V. Grado di protezione IP 43. Omologato I.S.P.E.S.L. 
 
PRESSOTATI DI SICUREZZA E DI MINIMA 
I pressostati di sicurezza e di minima pressione saranno di tipo a riarmo manuale. Attacco 1/4"F. Coperchio in ABS. 
 Contatti in lega di argento.  Pressione max d'esercizio 15 bar.  Campo di temperatura fluido: 0÷110°C.  Campo di 
temperatura ambiente: -10÷55°C.  Tensione 250 V. Portata contatti 16 A. Campo di regolazione pressione di intervento 
da 1 a 5 bar (pressostati di sicurezza), per pressostati di minima 0,5-1,7 bar. Grado di protezione IP 40. 
 Omologato I.S.P.E.S.L.  (D.M. 1.12.1975). 
 
STANDARD DI QUALITA’: CALEFFI – GIULIANI ANELLO - WATTS  INDUSTRIES 
 

Art. 35. Serbatoi in polietilene. 

 
I serbatoi in polietilene saranno di tipo da interro oppure da esterno, utilizzati esclusivamente per l’installazione prevista. 
La costruzione sarà interamente in polietilene atossico, costruito per stampaggio rotazionale ed equipaggiati dal  
costruttore con i previsti fori e raccordi filettati, connessioni, ispezioni con tappi a vite ed accessori. 
Saranno dotati di certificazione del costruttore per atossicità ed idoneità a liquidi per uso alimentare. 
 
STANDARD DI QUALITA’:  ZETAPLAST – ROTOTEC – o similare 

Art. 36. Idranti antincendio a cassetta. 

 
Gli idranti esterni a cassetta saranno conformi a norma UNI EN 671-2, con marcatura CE apposta dal costruttore in 
base a norme tecniche di settore. Saranno forniti corredati di: 

• Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000.  
• Telaio in alluminio anodizzato; 

• Lastra Fire Glass con indicazione; 
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• Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; 
raccordatura a norma UNI 7422; 

• Lancia  a effetti multipli: 

• Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 ; 

• Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2) 
 
La lancia sarà dotata di un coefficiente di efflusso conforme a quanto indicato in progetto e comunque non inferiore 
a K=72. L’installazione sarà dotata anche, per ogni idrante, di manometro per indicazione della pressione in accordo 
alle prescrizioni di UNI 10779. 
 
STANDARD QUALITATIVO:  BOCCIOLONE ANTINCENDIO – ZIGGIOTTO 
 

Art. 37. Gruppo attacco motopompa VVF. 

 
Il gruppo attacco motopompa sarà installato in cassette di lamiera ad incasso oppure da esterno, in acciaio inox, con 
vetro tipo “safe crash” ovvero in posizione definita dagli elaborati di progetto con adeguati particolari. 
L’esecuzione sarà flangiata o filettata con costruzione secondo UNI 10779, completo di saracinesche a volantino  
(PN16), valvola di ritegno ispezionabile a clapet in ottone, valvola di sicurezza tarata a 1,2 Mpa in ottone, bocca di 
immissione UNI 70-UNI804 femmina con girello in ottone, corpo attacco con fondello di chiusura in Ghisa GJS200. 
Installabile con cassetta in lamiera verniciata rosso RAL 3000, lastra infrangibile o “safe glass”, cartello indicatore in 
alluminio 30x20. 
Il gruppo sarà dotato di tappo/tappi maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso RAL3000 e sagomato in modo 
da poter essere rimosso con chiave unificata conformemente alla norma UNI 10779. 
Per diametri superiori al 4” la saracinesca e la valvola di ritegno a clapet saranno fornite in ghisa, il corpo per gli 
attacchi UNI 70 sarà realizzato in acciaio. 
 
STANDARD QUALITATIVO:  BOCCIOLONE ANTINCENDIO – ZIGGIOTTO 
 

Art. 38. Gruppo pressurizzazione idrica antincendio. 

 
Il gruppo di pressurizzazione idrica antincendio sarà di tipo preassmblato e collaudato in fabbrica dal costruttore, e 
costruiti secondo sistema modulare, , rispettando la conformità alla norma EN 12845 per gli impianti automatici a 
sprinkler e UNI 10779 per gli impianti a idranti. In accordo alla normativa, l’unità antincendio come singola pompa 
sarà comprensiva di tutti i componenti principali collegati e assemblati in fabbrica. 
 
La configurazione del modulo, inteso come unità singola, sarà sempre provvista della pompa e varierà a seconda 
del tipo di motore richiesto (elettrico o diesel). Abbinando più moduli si potranno ottenere le alimentazioni descritte 
dalla normativa EN12845, per l’impianto antincendio da alimentare.  
 
In accordo alla norme  EN 12845, punto 10.2, in caso di alimentazioni idriche di tipo singolo superiore o doppia e 
alla presenza di più pompe installate, non più di una pompa di servizio sarà alimentata da motore elettrico. 
 
Il gruppo antincendio modulare sarà così composto:  
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• N. 1 elettropompa orizzontale tipo end-suction completa di parte idraulica e quadro elettrico. 
• N. 1 elettropompa orizzontale tipo end-suction con pompa pilota solidale al basamento dell’elettropompa, 

parte idraulica e quadri elettrico; 

• N. 1 motopompa con pompa idraulica tipo end-suction, completa di parte idraulica, quadro elettrico e 
serbatoio di gasolio; 

I  tre moduli possono quindi essere accoppiati riproducendo la configurazione richiesta per l’impianto antincendio. 
 
Saranno inoltre presenti i seguenti componenti principali che completano il modulo base: 

• Sul lato mandata della pompa di servizio sono previste la valvola d’intercettazione e la valvola di ritegno, e 
la connessione per l’attacco al circuito d’adescamento per le installazioni soprabattente. Inoltre nel caso di 
azionamento della pompa di servizio a mandata chiusa, è previsto il ricircolo dell’acqua, in modo da evitare 
il surriscaldamento della pompa stessa. 

• Due pressostati per la pompa di servizio (in caso di guasto del primo il secondo ribadisce il consenso alla 
pompa di avviarsi). 

• Collegamento all’impianto tramite curva a 90° filettata o flangiata. 

• Basamento singolo sul quale è fissata la pompa di servizio 

• Staffa del quadro elettrico. 
Saranno inoltre presenti i seguenti accessori: 

• Kit aspirazione con coni di allargamento e manovuotometro per ciascuna pompa; 
• Kit serbatoi soprabattente ove necessari; 

• Kit misuratore di portata; 
 
Le pompe avranno le seguenti caratteristiche: 
 
Elettropompa pilota. 

• Pompa centrifuga multistadio verticale con parti metalliche a contatto con il liquido in acciaio inox. 

• Versione F: flange tonde, bocche di mandata e di aspirazione in linea, AISI 304 (Versione standard). 
• Spinte assiali ridotte consentono l’impiego di motori standard normalizzati. I motori di superficie trifase 

≥ 0,75 kW forniti di serie sono IE2. 

• Tenuta meccanica secondo EN 12756 (ex DIN 24960) e ISO 3069. 
 
Elettropompa principale. 

• Pompa centrifuga orizzontale tipo monogirante con corpo in ghisa e albero in acciaio inox AISI 316L. 

• Aspirazione assiale e mandata radiale. 
• Girante: in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia al laser, per grandezze 32, 40, 50, 65-125 o in 

ghisa 65-160, 65-200, 65-250, 80, 100, 125. 

• Grandezze idrauliche e DN bocche aspirazione e mandata secondo EN 733 (ex DIN 24255). 

• Flangiature a norme EN 1092-2 (ex UNI 2236) e DIN 2532. 

• Motore: accoppiamento motore-pompa tramite lanterna, supporto, giunto elastico con spaziatore e 
base di allineamento ed ancoraggio. I motori trifase ≥ 0,75 kW forniti di serie sono IE2. 

• Esecuzione “back pull out”, possibilità di sfilare girante, lanterna, motore, senza rimuovere il corpo 
pompa dalle tubazioni. 

 
STANDARD QUALITATIVO:  XYLEM – GRUNDFOS – KSB  
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Art. 39. Erogatori di aerosol per uso antincendio. 

 
Gli erogatori aerosol per uso antincendio saranno conformi alle seguenti normative: 

• Norma UNI 12094 per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e ritardo 

• DM 37/08 per la Sicurezza degli Impianti 

• UNI ISO 15779 “Condensed Aerosol fire extinguishing system” 

• Norme N.F.P.A. 2001 ediz. 1994/1996 
• Norme N.F.P.A. 2010 ediz. 2010 

Il sistema di spegnimento, utilizzerà quale agente estinguente Sali di Potassio in forma Aerosol, con intervento 
automatico e manuale, gestito dal sistema di rivelazione d’incendio. Il sistema di spegnimento ad aerosol sarà 
realizzato mediante l’utilizzo di appositi Erogatori Antincendio (EA) , il cui agente estinguente sono Sali di Potassio, 
secondo le concentrazioni e le indicazioni di progetto indicate dal costruttore.  
Tale composto, nella formulazione di base, si presenterà in forma solida (compound), con massa predeterminata 
secondo la tabella di dimensionamento allegata. 
La composizione chimica dell’Aerosol in fase estinguente sarà formata da: 

• Monossido di carbonio (CO) valori da 10 a 57 ppm (valori medi cautelativi di più misure effettuate nei tempi 
da 0 a 15 minuti primi dall’inizio della scarica) 

• Ossidi di Azoto < 5 ppm (valore di due diverse serie di misure tra il tempo 0 e 20 minuti dall’inizio scarica) 
• Materiale particellare aerodisperso (aerosol) 

L’attivazione della reazione di innesco della massa solida di base dell’estinguente, sarà derivata dal circuito elettrico 
interno di attivazione con linea bifilare in bassa tensione (24 Vcc.). L’immediato cambiamento di stato - da solido ad 
aerosol - del composto di base, si manifesta con l’emissione di particelle di Aerosol di Sali di Potassio in fase 
gassosa, aventi una granulometria infinitesimale (da 0.5 a 4 micron circa), in grado di esercitare una doppia azione 
nei confronti di un focolaio di incendio in atto. Il meccanismo d’azione degli Aerosol di Potassio, è costituito dal 
blocco dell’autocatalisi dell’incendio che si concretizza nell’inibizione dei radicali che sostengono la reazione di 
combustione, attuandosi attraverso una doppia azione, fisica e chimica. 
 
Le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto estinguente sono di seguito riassunte: 

• Durata di scarica:     da 30 a 100 secondi 

• Concentrazione di spegnimento in volume:  da 50 a 100 gr. /m3. 
• Attivazione elettrica:     Min. 6V DC, 0,5-2A, 2 sec. 

• Corrente di sorveglianza:    max. 5 Ma 

• Tempo di attivazione:    immediato 

• Temperatura di stoccaggio:    da -60 a + 60 °C 

• Umidità:      fino al 98% U.R. 
• A L T:      Trascurabile 

• O D P :      0 

• G W P:      0 

• Classe di spegnimento:    A , B 

• Conducibilità elettrica:    paragonabile aria secca 
• Corrosività:      nessuna 



UNIVERSITA’ DI PISA – DIREZIONE EDILIZIA 

Data emissione: 
Mar-15 

Ns rif : 
A17-14 

Rev. n : 
00.06 

Pagina: 
46 

Pagine   tot: 
71 

Archiviazione: 

presso Committente 

copia presso Studio 

Emesso da: 
Oreste Benigni 

File: 
c:\users\user\dropbox\sapienza\02_definitivo_im\03_calcoli_relazioni\st-i-

00_06.docx 

 
 

• Shock termico:     nessuno 
• Scariche elettrostatiche:    nessuna 

Il dimensionamento è eseguito considerando la volumetria lorda con fattore di concentrazione di progetto pari a 87,1 
g/m3 comprensiva del fattore di sicurezza pari ad 1,3. 
 
Il compound sarà contenuto in contenitori indipendenti e stagni, ad uso generatore monouso e monodose per 
applicazione del tipo a saturazione di ambiente, di massa estinguente variabile in base al Progetto e costruito con 
contenitore metallico in lamiera di acciaio inox, spessore minimo 10/10 mm, dotato di staffa di ancoraggio, circuito di 
attivazione in bassa tensione 24 Vcc, e linea elettrica di comando con cavo multipolare. 
 
L’installazione sarà comprensiva di box connessioni, unità ausiliaria di comando (UGA), comandata a sua volta da 
erogatore e sistema di connessioni in cavo.  
 
STANDARD QUALITATIVO: FIRECOM FPG 
 

Art. 40. Pompa di calore per A.C.S. 

 
La pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria sarà di tipo preassemblata modulare con serbatoio di 
accumulo, con geometria tale da facilitare incasso predisposizione esclusivamente nella parte superiore della macchina 
dei collegamenti aeraulici ed elettrici. 
Le caratteristiche costruttive base saranno le seguenti: 

• Capacità litri 300 

•  Bollitore in acciaio inox AISI 316-L. 

• Coibentazione in poliuretano espanso rigido (PU) ad alto spessore esente da CFC e HCFC, spessore medio 
50 mm. 

• Doppio anodo di magnesio anticorrosione. 
• Rivestimento esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche e pannelli frontali in ABS. 

• Pannello di controllo touch screen, retroilluminato per le impostazione dei vari parametri di funzionamento 
dell’unità nelle 24 ore. 

• Resistenza elettrica integrata da 1,5 kW 230 V~ attivabile tramite comando posto nel pannello di controllo 
per riscaldare l’acqua da 56 a 65 °C per ciclo antilegionella. 

• Fluido refrigerante ecologico R134a. 
• Compressore rotativo per la massima silenziosità di funzionamento. 

• Ventilatore centrifugo. 

• Condensatore avvolto al bollitore in acciaio. 

• Centralina elettronica per la gestione del circolatore dell’eventuale modulo solare. 

• Sonda di temperatura per modulo solare in dotazione. 
• Scambiatore per fonti alternative (solare termico, caldaie biomassa o gas); 

• Superficie scambiatore solare almeno 1m2. 
L’installazione sarà completa di condotto aeraulico per presa aria esterna ed espulsione da evaporatore. 

STANDARD QUALITATIVO: EMMETI ECO HOT WATER EQ 300 ES – o equivalente 
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Art. 41. Recuperatori di calore. 

 
Trattasi di apparecchi richiesti per il recupero del calore estratto con l’aria dall’ambiente, per il trasferimento di tale 
calore all’aria di rinnovo esterna richiamata nel locale. 
Ove sono previsti recuperatori di calore di tipo “statico”, questi saranno semplicemente costituiti da una cassa in lamiera 
zincata e isolata con materassino in lana di roccia, all’interno della quale è allestito un pacco scambiante in alluminio 
attraverso cui i due flussi d’aria si scambiano il calore. Tali flussi sono mossi con appositi ventilatori centrifughi interni 
alla macchina stessa. 
E’ opportuno che siano scrupolosamente rispettate le indicazioni fornite dal fabbricante, circa le modalità di 
installazione, la necessità di predisporre filtri a protezione dei ventilatori e degli altri componenti interni (minimo filtri di 
classe G3).  
I ventilatori sono del tipo centrifughi, a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ai motori elettrici, dotati di velocità 
regolabili mediante regolatore elettronico per la variazione della portata. 
Qualora siano accessoriati con batteria di scambio idronica questa dovrà essere con tubi in rame e alette in alluminio e 
sarà utilizzabile solo in modalità riscaldamento.  
 
STANDARD DI QUALITA’: AERMEC – SABIANA 
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Art. 42. Isolamenti termici per tubazioni ed apparecchiature idrauliche. 

 
Le tubazioni, i serbatoi e le apparecchiature verranno isolati nei casi sottoindicati: 

-tutte le tubazioni, i serbatoi e le apparecchiature contenenti acqua refrigerata e calda; 
-tutte le tubazioni, serbatoi ed apparecchiature di cui si voglia evitare il congelamento quando la temperatura 
esterna scende al di sotto della temperatura di congelamento del fluido trasportato; 
-tutte le tubazioni, serbatoi ed apparecchiature la cui temperatura di esercizio sia al di sotto della temperatura 
media atmosferica e su cui si voglia evitare la condensazione dell’umidità. 

Non verranno coibentati: 
-gonne, selle e gambe di supporto dei serbatoi; 
-qualsiasi attacco di passerelle, scale, valvole di sfiato, scaricatori di condensa, filtri e tutte le tubazioni per cui 
si desidera una perdita di calore. 

Il materiale coibente potrà essere dei seguenti tipi: 
-coppelle di lana di vetro o di roccia con le seguenti caratteristiche: 

o conducibilità termica alla temperatura media di 100°C: 0.045 Kcal/h.m.°C 
o campo d impiego: -200°C +500° C 

-Materiale isolante flessibile estruso a cellule chiuse, classificato in Classe 1 di reazione al fuoco, a base di 
gomma sintetica espansa di colore nero realizzato in forma di tubi e lastre con le seguenti caratteristiche: 

o conducibilità termica alla temperatura media di 50°C: 0.035 Kcal/h.m.°C 
o campo di impiego tubi: -40°C +105°C  
o campo di impiego lastre: -40°C + 85°C  
o fattore di resistenza alla diffusione del vapore: 2.500  

In generale per i tratti di tubazione esposti alle intemperie e correnti in vista all’interno dei locali tecnici, il materiale di 
finitura consisterà in lamierino di alluminio, titolo di purezza in Al del 99% minimo, di spessore 6/10 mm. per tubazioni e 
di 8/10 mm. per collettori, apparecchiature, recipienti e serbatoi; viti autofilettanti in acciaio inossidabile o rivetti verranno 
impiegati per il fissaggio del lamierino, che dovrà essere sigillato con silicone. I tratti di tubazione non esposti alle 
intemperie e in vista in altre sistemazioni saranno rivestiti con gusci plastici di PVC, fissati con chiodi a pressione, 
mentre le tubazioni correnti in cavedi, tracce e comunque non in vista, non avranno alcun tipo di finitura (standard). 
Riassumendo, per le tubazioni percorse da fluido caldo/freddo (circuiti fan-coils) normalmente si dovrà procedere nel 
modo seguente: 

- isolamento del tubo con guaine di materiale a cellule chiuse (tipo ARMAFLEX/AF con spessori definiti dal 
D.P.R. 412/93, ridotti a metà per tubazioni passanti in locali non climatizzati e ridotti a 1/3 per tubazioni 
passanti in locali climatizzati) 

- incollaggio dei giunti trasversali e longitudinali 
- nastratura delle giunzioni 
- finitura con gusci di alluminio per i tratti in vista nei locali tecnici e per quelli correnti all’esterno dell’edificio, 

finitura in gusci di PVC rigido negli altri casi in vista 
- senza finitura (standard) nei tratti non in vista 

Per le tubazioni del solo fluido caldo primario o percorse esclusivamente da acqua calda si dovrà procedere nel modo 
seguente: 

- isolamento del tubo con coppelle di lana di vetro (o con guaine di materiale a cellule chiuse tipo 
ARMAFLEX/AF), in ambedue i casi con gli spessori secondo le prescrizioni della legge 10/91 e D.P.R. n. 412 di 
attuazione 

- legatura con filo zincato 
- avvolgimento con cartone cannettato 
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- finitura con gusci di alluminio per i tratti in vista nei locali tecnici e per quelli correnti all’esterno dell’edificio, 
finitura in gusci di PVC rigido negli altri casi in vista 

- senza finitura (standard) nei tratti non in vista 
L’isolamento termico dovrà essere eseguito anche per le valvole percorse da acqua refrigerata con le stesse modalità e 
finiture della tubazione su cui sono inserite. 
Per le tubazioni interrate o poste in cunicoli l’isolamento andrà completato mediante l’applicazione di un ulteriore strato 
protettivo di spessore non inferiore a 2 mm., realizzando una fasciatura con benda di lana di vetro bitumata da 
applicarsi a caldo. 
L’isolamento delle tubazioni andrà sempre realizzato in conformità delle leggi vigenti in materia, in particolare secondo i 
criteri fissati dalla Legge 10/91; a questo proposito si ricorda che anche le reti di trasporto dell’acqua calda sanitaria e di 
ricircolo sanitario dovranno essere isolate con gli spessori ridotti previsti dalle disposizioni in materia e con le stesse 
modalità prima indicate per le tubazioni percorse dal fluido primario caldo. Le tipologie di finitura da adottare saranno 
con gusci di alluminio per i tratti correnti in vista in Centrale Termica, Centrale Idrica, Sottostazioni, etc. o all’esterno, 
con gusci di PVC per gli altri casi in vista e senza finitura per i tratti non in vista. 
Anche le tubazioni dell’acqua fredda sanitaria dovranno essere dotate di rivestimento isolante ai fini di prevenire la 
formazione di condensa, utilizzando guaine di materiale a cellule chiuse del tipo precedentemente indicato ma con 
spessore nominale inferiore (9 mm. in genere) e con finitura con gusci di alluminio per i tratti correnti in vista in Centrale 
Termica, Centrale Idrica, Sottostazioni, etc. o all’esterno, con gusci di PVC per gli altri casi in vista e senza finitura per i 
tratti non in vista. 
 
STANDARD DI QUALITA’: ARMSTRONG – KAIMANN – TEC. INDUSTRIALI 

Art. 43. Condizionatori ad espansione diretta. 

 
I condizionatori autonomi in linea generale dovranno essere di tipo splittato, cioè con unità motocondensante esterna 
collegata tramite linee frigorifere in tubo di rame isolato a unità interne di varia tipologia (a parete, a pavimento, a 
soffitto, “cassette” da controsoffitto, etc.): i compressori dell’unità esterna per garantire il funzionamento più silenzioso 
devono essere di tipo SCROLL e con controllo a microprocessore. 
Il gas refrigerante dovrà essere R410A. 
 
Potranno essere previsti sistemi monosplit e/o multisplit a seconda delle esigenze specifiche, sempre con tecnologia 
inverter e con linee separate per ogni unità interna; la scelta dovrà essere dettata non solo da esigenze di carattere 
estetico e architettonico, ma soprattutto in funzione del sistema di diffusione dell’aria e del benessere delle persone, 
data la molteplicità di soluzioni che questo tipo di impiantistica offre. 
 
STANDARD DI QUALITA’ : DAIKIN – MITSUBISHI – FUJITSU 

Art. 44. Cassonetti di estrazione. 

 
I gruppi di estrazione dell’aria dovranno essere del tipo a cassonetto, di robusta costruzione metallica ed adatti per 
installazione esterna e comprenderanno il cassonetto vero e proprio con struttura portante in profilati tubolari di 
alluminio o di acciaio,la pannellatura di contenimento in lamiera zincata verniciata con sostanze epossidiche e con 
rivestimento interno fonoisolante, il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione a pale in avanti con motore elettrico del 
tipo ad induzione a gabbia di scoiattolo, con grado di protezione minimo IP 44. 
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L’accoppiamento tra motore e ventilatore potrà essere diretto o con trasmissione con cinghie e pulegge in funzione 
delle prestazioni richieste; gli accessori da montare a corredo di ogni gruppo dovranno comprendere comunque 
supporti di base in gomma, serranda di taratura e/o di sovrapressione, regolatore di velocità in continuo o a gradini e 
giunto antivibrante. 
 
STANDARD DI QUALITA’: FCR – TECNOVENTIL – TCF 

Art. 45. Torrette di estrazione. 

 
Le torrette di estrazione dovranno avere caratteristiche di leggerezza e robustezza particolarmente adatte 
all’esposizione permanente agli agenti atmosferici, mantenendo inalterate nel tempo la funzionalità e l’affidabilità del 
servizio a cui sono preposte. 
In generale, circa le caratteristiche costruttive, il motore sarà del tipo a flangia con rotore a gabbie del tipo UNEL-MEC 
con protezione IP 54 e ventola di raffreddamento incorporata, cuscinetti stagni e autolubrificanti e tensione di 
alimentazione di 220/380 V 50 Hz trifase a semplice e/o doppia polarità. 
Il cappello porta-motore sarà realizzato interamente in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, avendo la duplice 
funzione di cappello porta-motore e parapioggia, mentre la girante sarà di tipo elico-centrifugo a pale rovesce, 
direttamente accoppiata all’albero motore con profilo piano, equilibrata staticamente e dinamicamente. 
La copertura del motore sarà realizzata in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, per protezione del motore dalle 
intemperie e per consentire l’aspirazione d’aria per il raffreddamento dello stesso; una rete di protezione realizzata con 
anelli di acciaio saldati ai supporti di sostegno e rivestita in materiale plastico provvederà ad evitare eventuali interventi 
scorretti o manomissioni. 
Il basamento di appoggio, con funzione anche di scossalina per la pioggia, sarà costruito sempre in resina poliestere 
rinforzata ed un opportuno boccaglio consentirà all’aria aspirata di immettersi direttamente nella ventola. 
A corredo di ogni torrino dovranno essere previsti quali accessori, forniti comunque, un interruttore di sicurezza, una 
serranda a gravità con telaio in lamiera zincata ad alette mobili in alluminio incernierate su bussole di teflon, una rete di 
protezione realizzata in filo di acciaio zincato con trama della maglia fine in funzione antivolatili e corpi estranei, da 
alloggiare nell’apposita battuta della controflangia, una serranda di taratura ed un giunto antivibrante per raccordo ai 
canali. 
Saranno invece previsti in relazione a determinate esigenze afonizzatori ad alta efficienza. 
 
STANDARD DI QUALITA’: FCR – TECNOVENTIL – TCF 

Art. 46. Serrande di regolazione su linee di aspirazione da cappe chimiche. 

 
Sulle linee di aspirazione provenienti dalle cappe devono essere disposte serrande di taratura a regolazione automatica 
tipo VAV, in modo da rispondere direttamente alle variazioni di pressione imposte dalla regolazione dell’apertura delle 
cappe presenti su ogni linea. Le serrande, da installare direttamente su canale, devono essere idonee a resistere agli 
agenti chimici prevedibili (es. acciaio inox). 

Art. 47. Estintori antincendio. 

 
Dovranno essere previsti estintori a polvere ogni 200 mq di pavimento o frazione di esso, o comunque dove indicato sui 
disegni o secondo le esigenze riscontrate. Gli stessi devono essere portatili di tipo approvato ed omologato per fuochi 
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delle classi “A”, “B” e “C”, con capacità estinguente non inferiore rispettivamente a “34A” e “89 B C” per ambienti a 
basso rischio di incendio, “55A” e “89 B C” per ambienti ad alto rischio di incendio. 
Nei pressi di apparecchi e quadri elettrici di importanza significativa dovranno essere predisposti estintori portatili a 
CO2. 
 
STANDARD DI QUALITA’ : CEA ESTINTORI 

Art. 48. Segnaletica antincendio. 

Deve essere conforme al D.P.R. n. 524 dell’ 08-06-1982, pubblicato su G.U. n.218 del 10-08- 1982, con cartelli di 
divieto e di indicazione di tipo unificato circa la simbologia adottata. Per quanto attiene dimensioni e pittogrammi 
occorre riferirsi inoltre al DLgs 81/08. 

Art. 49. Apparecchi sanitari e rubinetteria. 

 
Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere in porcellana bianca, di linea moderna ed esclusivamente di prima scelta e 
qualità, privi di difetti di cottura, cavillature, asimmetrie od altro. 
Per il fissaggio degli apparecchi dovranno essere adottati tasselli e viti in ottone. 
Le rubinetterie di pertinenza dei vari apparecchi dovranno avere il diametro minimo di 1/2” ed essere del tipo pesante in 
ottone cromato, di funzionamento silenzioso e di lunga durata. Gli accessori come sifoni, borchie, rosette, i tubi esterni 
di raccordo agli scarichi ed alle erogazioni, etc., dovranno pure essere in ottone cromato. 
I lavabi, di tipo tradizionale senza colonna, da incasso, etc. (cioè di qualunque tipologia) dovranno avere un gruppo di 
erogazione in ottone cromato monocomando a bocca di erogazione centrale, dovranno essere a scarico libero o con 
tappo e meccanismo a salterello a seconda della loro destinazione e dovranno avere il sifone di scarico del tipo a 
bottiglia del diametro non inferiore a 11/4”. 
I bidet di tipo sospeso o con base a pavimento dovranno essere del tipo monoforo senza doccia a zampillo centrale con 
rubinetto in ottone cromato monocomando di erogazione, con tappo e meccanismo a salterello, e completi di sifone ad 
S del diametro 11/4”. 
 
I vasi di tipo sospeso o con base a pavimento dovranno essere del tipo a semplice aspirazione, con scarico a 
pavimento o a parete secondo la convenienza; dovranno essere completi di sedile in plastica pesante bianca con viti e 
tasselli cromati. A seconda della richiesta della Direzione Lavori, i vasi dovranno essere del tipo per applicazione 
appoggiata della cassetta (cassetta a zaino) o per applicazione staccata della stessa e raccordata mediante tubo in 
polietilene di risciacquo (cassetta alta ) o per sistemazione incassata della cassetta in plastica. 
Nei primi due casi le cassette dovranno essere in porcellana bianca della stessa qualità del vaso e dovranno essere 
complete di meccanismo di scarico interno con comando a leva e/o a pulsante. 
I piatti doccia saranno in fire-clay delle dimensioni di 75 x 75 cm. salvo diverse indicazioni e saranno corredate di 
miscelatore da incasso per doccia meccanico anticalcare con disco in hostaform e rubinetto di comando, con codoli e 
valvole di non ritorno e filtro inox, piastra regolabile in ottone lucidato e cromato, tempo di apertura regolabile, 7 litri da 
0,5 a 9 bar; il braccio doccia sarà in ottone fuso lucidato e cromato con soffione incorporato, inviolabile ed anticalcare 
con getto d’acqua spinto da una turbina uscente da un solo foro. 
I lavabi per handicappati saranno del tipo sospeso in vetro-china bianca, completi di rialzo paraspruzzi, bordo anteriore 
concavo, spartiacque, appoggia gomiti e mensola di fissaggio con meccanismo reclinabile a regolazione variabile 
mediante manopole; saranno corredati di sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e miscelatore monocomando a 
leva clinica. 
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I WC per handicappati saranno costituiti da kit Wc-bidet monoblocco in vetro-china bianco, con altezza di 49 cm., con 
catino allungato, apertura anteriore per funzione bidet, sifone smaltato internamente, quattro punti di fissaggio, completi 
di sedile e schienale in ABS termoformato ed igienizzato, cassetta di risciacquo da 10 lt. e due comandi pneumatici a 
leva facilitati e posizionati uno a destra ed uno a sinistra ; saranno corredati di miscelatore termostatico esterno 
cromato, doccetta a pulsante con gancio a muro e tubo flessibile. 
I servizi igienici per portatori di handicap dovranno essere completi di accessori quali serie di corrimano costruiti in 
nylon estruso con anima di alluminio, prodotto finito di 36 mm. ed elettricamente isolato dalla superficie di ancoraggio e 
fornito di tasselli ad espansione in nylon per il fissaggio a parete. Dovranno essere compresi corrimano verticali con due 
punti di fissaggio di cui uno a parete e l’altro a pavimento, una barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio 
in posizione verticale e porta carta igienica e corrimano angolari ed orizzontali. 
I pilozzi o lavelli per laboratorio saranno in fire-clay ad un bacino e dovranno avere un gruppo di erogazione 
monocomando esterno, griglia di scarico libero e sifone a bottiglia con diametro non inferiore ad 1”. 
I lavabi clinici di tipo rettangolare dovranno essere costruiti in acciaio inox AISI 304, dimensione di 60 x 40 cm. salvo 
indicazioni diverse, con troppo pieno, piletta passante per gruppo di erogazione a comando elettronico con miscelatore 
incorporato ed accessori quali sifone, borchie, tubetti sottolavabo, etc. 
Se espressamente richiesto dalla Committente, a monte di ogni apparecchio sanitario dovranno essere predisposti 
rubinetti a cappuccio chiuso di intercettazione o rubinetti a squadra con tubetti di raccordo in ottone corrugato flessibili; 
sulle diramazioni delle reti principali acqua calda, fredda e ricircolo per l’alimentazione degli apparecchi sanitari di uno 
stesso ambiente dovranno essere comunque installati rubinetti di intercettazione del tipo a cappuccio chiuso. 
Si ricorda che nei servizi igienici per handicappati dovranno essere previste apparecchiature conformi al D.P.R. del 27 
Aprile 1978 n. 384 e seguenti, quale lavabo ergonomico con mensola idraulica di inclinazione, gruppo combinato vaso-
bidet, corrimano, maniglioni, specchio reclinabile, etc. 
STANDARD DI QUALITA’ : 
-SANITARI PER HANDICAPPATI : BOCCHI – SOEMA 
-APPARECCHI SANITARI NORMALI : IDEAL/STANDARD – POZZI - DOLOMITE 
-RUBINETTERIA : IDEAL/STANDARD – HANS GROHE o similari 

Art. 50. Addolcitori. 

 
Gli addolcitori saranno, a seconda delle prescrizioni, del tipo monoblocco o con serbatoio separato e monocolonna 
ovvero doppia colonna. In ogni caso essi dovranno essere di tipo preassemblato con elettronica gestita a 
microprocessore in grado di essere programmata a tempo, a volume e a combinazione di volume/tempo. 
L’elettronica dovrà prevedere la possibilità di rigenerazione con termine poco prima che la colonna rigenerata vada in 
funzione in modo da disporre, ad inizio erogazione, di resine di fresco rigenerate e quindi di ottimale qualità. Dovrà 
inoltre disporre di funzione di disinfezione con cella che genera ipoclorito di sodio dal sale usato come ritegno. 
Per quanto riguarda la concezione idraulica, tutte le connessioni dovranno essere munite di valvole di ritegno; dovrà 
inoltre essere presente una valvola miscelatrice a pressione compensata per conferire, se si desidera, una durezza 
residua preselezionata sull’acqua trattata. I materiali dovranno essere completamente idonei per acqua potabile. Il 
sistema di regolazione prevederà una memoria fissa per i dati di impostazione mentre i parametri di funzionamento 
come pure la capacità residua in litri o sotto forma di diagramma dovranno poter essere visualizzati su display LCD. 
 
Nel caso di fornitura con sistema doppio corpo, l’addolcitore volumetrico dovrà essere in grado di erogare acqua 
addolcita 24 ore su 24. Le caratteristiche prestazionali saranno in rispetto di quanto riportato negli elaborati di progetto; 
in assenza di ulteriori indicazioni, la capacità ciclica si intende per singola colonna e la portata si intende nominale con 
durezza residua di 0,2°fr. 
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STANDARD DI QUALITA’ :CILLIT – CILLICHEMIE - CULLIGAN 
 

Capitolo 3 Prescrizioni tecniche: impianti elettrici. 

 

Capo I. Descrizione degli impianti e generalità. 
 

Art. 51. Descrizione IMPIANTI ELETTRICI. 

 
L’intervento riguardante gli impianti elettrici e speciali prevede anche in questo caso una completa ristrutturazione; sarà 
realizzata una nuova alimentazione mediante cabina MT/BT all’interno del fabbricato, sul lato Sud-Ovest accessibile 
dall’esterno (vicolo Ulivo) per garantire una fornitura elettrica sufficiente ed affidabile per la nuova destinazione. 
All’interno del locale cabina, che sarà soppalcato con una struttura metallica leggera per garantire una ottimale 
utilizzazione degli spazi, saranno collocate tutte le apparecchiature principali (cella MT – trasformatore – quadro 
principale – sistemi di accumulo energia). 
 
La distribuzione interna prevede una serie di quadri elettrici, collocati ove possibile in vani di servizio (ripostigli, locali 
tecnici) oppure all’interno di spazi secondari ed in genere non in corridoi o spazi comuni; le linee di distribuzione sino ai 
quadri stessi non saranno mai eseguite “in traccia” nelle strutture murarie ma entro percorsi accessibili, che sono 
collocati a pavimento nel caso di piano terra (cavedio perimetrale alla struttura, a servizio anche degli impianti 
meccanici) oppure entro i controsoffitti dei corridoi (piano primo e secondo). Questa soluzione permette facilità di 
manutenzione e flessibilità anche in relazione a futuri ampliamenti, evitando la installazione di “canalizzazioni 
aggiuntive” che nel corso della vita utile dei fabbricati talvolta – in altri luoghi - si è necessaria. 
 
Una particolare cura è stata destinata all’impianto di illuminazione, che prevede una forte integrazione architettonica; a 
piano terra nei locali destinati a didattica sono previsti lampadari in acciaio che - recuperando una connotazione storico-
monumentale – la fondono con un approccio moderno ed efficiente trattandosi di apparecchiature a LED, con elevata 
efficienza energetica. Negli altri ambienti sono previste soluzioni illuminotecniche generalmente integrate nei 
controsoffitti (ad esempio nei plafoni ribassati soprastanti i tavoli per consultazione); questa soluzione coniuga un 
impatto estetico ridotto con una ottimale funzionalità, consentendo livelli di illuminazione ottimali nei punti ove ciò è 
necessario. 
Una illuminazione di tipo puntuale ed attenta è eseguita negli spazi esterni, dove si prevede a piano terra la 
realizzazione di punti luce ad incasso a pavimento, in prossimità delle colonne del porticato; questo tipo di illuminaizone 
realizzerà una luce indiretta nel porticato, consentendo la necessaria visibilità – sia in condizioni ordinarie che di 
emergenza – senza risultare invasiva. 
 
La distribuzione per punti presa, punti di comando luci è realizzata in modo completamente schermato (sotto traccia) a  
piano terra, ove il rifacimento del pacchetto di pavimentazione consente una distribuzione in tubazioni sotto pavimento 
con spessori sufficienti. Limitatamente al piano primo e secondo e solo ove ciò sia indispensabile, in relazione a 
problematiche di carattere strutturale ed architettonico (spessore del massetto soprastante il solaio di piano insufficiente  
ed impossibilità di incrementare le altezze ed i pesi per motivazioni strutturali) si ricorrerà ad una distribuzione a 
battiscopa, con elementi modulari che contengono anche pannelli presa per energia e dati; tale soluzione sarà tuttavia 
limitata agli elementi orizzontali, mentre le discese di alimentazione delle stanze (provenienti dal controsoffitto) saranno 
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eseguite in traccia (con spessore in pratica limitato al solo intonaco). 
Completano la realizzazione il necessario impianto di rivelazione ed allarme incendio con i relativi sensori di fumo 
puntiformi posizionati nei diversi ambienti e nei controsoffitti (cablati sotto traccia), targhe e pulsanti di allarme, 
l’impianto antifurto (con sensori di tipo volumetrico inseriti negli ambienti comuni), l’impianto di videosorveglianza a 
servizio della biblioteca (con telecamere di tipo a cupola per una sorveglianza discreta e di ridotto impatto visivo). 
 
Sarà infine presente l’impianto dati, con copertura integrale degli spazi (sia interni che esterni) mediante connessione 
wi-fi, realizzata tramite antenne di design gradevole ed omogeneo con la distribuzione elettrica interna, collocate 
principalmente in spazi di consultazione o didattici. 
 
 

Art. 52. Definizioni relative agli impianti elettrici. 

 
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati nell’articolo precedente, si 
fa riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.  
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi 
articoli del Capo II. 
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Capo II. Prescrizioni tecniche e normative –Impianti Elettrici. 
 
 

 

Art. 53. Definizioni relative agli impianti elettrici. 

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge 1  
marzo 1968, n. 186, al D.M. 37 del 22/01/2008.  
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di 
regolamento e in particolare essere conformi: 
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; 
-alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 
- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia; 
-alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
 

Art. 54. Dati di progetto. 

Nella progettazione, oltre ai disegni forniti dalla Stazione Appaltante, dove saranno indicate le destinazioni d’uso dei 
vari ambienti, dovranno essere presi in considerazione i seguenti dati: 
- tensione di alimentazione 
- sistema di distribuzione 
- destinazione di uso del locale; 
- presenza di pubblico; 
- interferenze con impianti esistenti (elettrici, termici, idraulici, gas, speciali, dati, ecc.) 

 

Art. 55. Cavi e conduttori - . 

Isolamento dei cavi 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale 
(Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando 
devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati 
nello stesso tubo, condotto o  canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla 
tensione nominale maggiore. 
 
Emissione di fumi e gas tossici 
Ove previsto dal progetto, saranno installati cavi di tipo conforme a CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas 
tossici, salvo diverse prescrizioni di capitolato ove indicato questi cavi avranno caratteristiche FTG10 (O) M1. 
 

Colori distintivi dei cavi 
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti 
tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere 
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto 
riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio 
(cenere) e marrone. 
 
Sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse 
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Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta 
di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non 
devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 
unificazione CEI-UNEL. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i conduttori di rame 
sono: 

• 0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando; 

• 1,5 mm2 per i circuiti di potenza. 
 

Sezione minima dei conduttori neutri 
La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori 
in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella 
dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni 
degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8. 
 

Sezione dei conduttori di terra e protezione 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da 
proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella 1, tratta dalla tab. 54F delle 
norme CEI 64-8. (Vedi anche le prescrizioni riportate agli artt. 543, 547.1.1., 547.1.2. e 547.1.3. delle norme CEI 64-8); 
 

Tab. 1 

Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase 

(Sezione minima dei conduttori di protezione) 
Ripresa dalle norme CEI 64-8, III ed. - tab. 54F 

 

Sezione del conduttore di fase 

che alimenta la macchina o 

l'apparecchio - mm2 

Conduttore di protezione 

facente parte dello stesso cavo 

o infilato nello stesso tubo del 

conduttore di fase 

mm2 

Conduttore di protezione non facente 

parte dello stesso cavo e non infilato 

nello stesso tubo del conduttore di fase 

mm2 

minore o uguale a 16 sezione del conduttore di fase 2,5 se protetto meccanicamente, 
4 se non protetto meccanicamente 

maggiore di 16 e minore 
o uguale a 35 

 
16 

 
16 

 
 

maggiore di 35 

metà della sezione del 
conduttore di fase; nei cavi 

multipolari la sezione 
specificata dalle rispettive 

norme 

metà della sezione del conduttore di 
fase; nei cavi multipolari, la sezione 

specificata dalle rispettive norme 

 
 

Propagazione del fuoco lungo i cavi 
I cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non 
propagazione delle norme CEI 20-35. 
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Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale 
incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI 20-22. 
 
Provvedimenti contro il fumo 
Allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta 
evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternativa 
ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. 
 
Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi 
qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere, 
in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il 
pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi. 
Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici e 
corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI  20-38. 
 

Sezioni minime dei conduttori di terra 

I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nelle norme CEI 64-8, art. 543.1., e la loro sezione deve 
essere non inferiore a quella del conduttore di protezione di cui alla tab.1, con i minimi indicati nella tab. 2 
 

Tab. 2 

Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra 

Ripresa dalle norme CEI 64-8, III ed. - tab. 54A 
 

 Protetti meccanicamente Non protetti meccanicamente 

Protetti contro la corrosione In accordo con 543.1 16 mm2 rame 
16 mm2 ferro zincato(*) 

Non protetti contro la 
corrosione 

25 mm2 rame 
50 mm2 ferro zincato 

(*) Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente 
 
In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione mediante il 
metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioè mediante l'applicazione della 
seguente formula: 
Sp = (l2 t)1/2 / K 
nella quale: 
Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm2]; 
l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza 
trascurabile [A]; 
t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s]; 
K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti e dalle 
temperature iniziali e finali (I valori di K per i conduttori di protezione in diverse applicazioni sono dati nelle tabelle 54B, 
54C, 54D e 54E delle norme CEI 64-8).  
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Art. 56. Canalizzazioni. 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente. 
 
Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati 
nella struttura edile, ecc. Si devono rispettare le seguenti prescrizioni. 
Tubi protettivi percorso tubazioni, cassette di derivazione 

• Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico 
serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie 
pesante per gli attraversamenti a pavimento; 

• il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei 
cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo 
sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare 
e infilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il 
diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm; 

• il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per 
favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che 
non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; 

• a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla 
linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione; 

• le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e 
morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia 
possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette 
deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; 

• i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative 
cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso utilizzare lo stesso tubo e le 
stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati per la loro 
individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità; 

• qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono 
essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far 
capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente 
munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a 
sistemi diversi. 
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabelle a seguire. 
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Numero massimo di cavi da introdurre in tubi protettivi flessibili 

 
 

CAVI  
TIPO NUM. 1.5 2.5 4 6 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cavo unipolare PVA (senza guaina) 

1 16 16 16 16 16 
2 16 20 20 25 32 
3 16 20 25 32 32 
4 20 20 25 32 32 
5 20 25 25 32 40 
6 

7 

20 

20 

25 

25 

32 

32 

32 

32 

40 

40 
8 25 32 32 40 50 
9 25 32 32 40 50 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Bipolare 

1 16 20 20 25 32 
2 

3 

32 

40 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

- 

- 
 

 
Tripolare 

1 16 20 25 25 32 
2 

3 

32 

40 

40 

50 

40 

50 

50 

- 

- 

- PVC 
 

Quadripolare 

1 25 25 32 32 50 
2 40 50 50 63 - 
3 40 50 50 - - 

 

Numero massimo di cavi da introdurre in tubi protettivi rigidi 

 

CAVI  
TIPO NUM. 1.5 2.5 4 6 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cavo unipolare PVA (senza guaina) 

1 16 16 16 16 16 

2 16 20 20 25 25 

3 16 20 20 32 32 

4 16 20 20 32 32 

5 20 20 20 32 32 

6 

7 

20 

20 

20 

20 

25 

25 

32 

32 

40 

40 
8 25 32 32 40 50 

9 25 32 32 40 50 
 
 
 
 

 

Cavo Multipolare 

 

 
Bipolare 

1 16 20 20 25 32 

2 

3 

32 

40 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

- 

- 
 

 
Tripolare 

1 16 20 25 25 32 

2 

3 

32 

40 

40 

50 

40 

50 

50 

- 

- 

- 

 
 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in 
modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di 
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condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel 
vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che 
non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso. 
Canalette porta cavi 

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19. 
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche, ove esistenti. 
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei 
canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. 
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 utilizzando i necessari 
accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali 
differenti. 
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. 
Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto previsto 
dalle norme CEI 64-8. 
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di 
segregazione assicurati dalle pareti stesse. 
Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto 
dalle norme CEI 64-8. 
 

Art. 57. Protezione contro i contatti indiretti. 

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli 
apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause 
accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti, contenuti in 
uno stesso edificio e nelle sue dipendenze, deve avere un proprio impianto di terra.  
Al nodo equipotenziale locale (se previsto) dovranno essere collegate le seguenti parti:.  
- Masse (conduttori di protezione); 
- Masse estranee (conduttori equipotenziali); 
- Schermi se installati contro le interferenze elettriche; 
- eventuali griglie conduttrici nel pavimento; 
- l'eventuale schermo metallico del trasformatore di isolamento. 
 
Nodo equipotenziale 

Per ottemperare a questa prescrizione i conduttori di protezione delle prese a spina devono essere collegati al nodo 
equipotenziale. 
 

Art. 58. Coordinamento tra impianto di terra ed interruttori di protezione. 

 
Sarà assicurato il coordinamento tra impedenza dei circuiti di guasto e  caratteristiche elettriche dei dispositivi di 
protezione, in modo che, qualora si presenti un guasto di impedenza trascurabile tra una fase in qualsiasi parte 
dell’impianto ed il conduttore di protezione od una massa, l’interruzione automatica intervenga entro il tempo sotto 
riportato, assicurando che: 
 



UNIVERSITA’ DI PISA – DIREZIONE EDILIZIA 

Data emissione: 
Mar-15 

Ns rif : 
A17-14 

Rev. n : 
00.06 

Pagina: 
61 

Pagine   tot: 
71 

Archiviazione: 

presso Committente 

copia presso Studio 

Emesso da: 
Oreste Benigni 

File: 
c:\users\user\dropbox\sapienza\02_definitivo_im\03_calcoli_relazioni\st-i-

00_06.docx 

 
 

0UIZ aS <⋅  

Dove: 

• ZS: impedenza dell’anello di guasto, che comprende la sorgente, il conduttore di fase fino al punto di 
guasto, il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente; 

• Ia: corrente che provoca l’interruzione automatica dell’alimentazione entro il tempo convenzionale previsto 
dalle norme (CEI 64-8, Tab. 41 A) ovvero (per circuiti con tensione totale verso terra pari a 230V):  

o T=0,4 s  per circuiti protetti da dispositivi con correnti nominale o regolata non superiore a 32 A; 
o T=5s  per circuiti protetti da dispositivi con correnti nominale o regolata superiore a 32 A; 

Tale corrente è, nel caso di utilizzo di interruttori differenziali, la corrente differenziale nominale di intervento. 

• U0: tensione nominale verso terra ; 
 
La ditta esecutrice degli impianti dovrà effettuare una misura di terra, e laddove necessario una misura totale di 
impedenza dell’anello di guasto in tutti i punti ove sia richiesto; dovrà inoltre controllare l'integrità dell'impianto di terra 
con interventi di eventuale ampliamento ove si rendessero necessari, in modo da verificare il soddisfacimento della 
relazione di cui sopra che garantisce la protezione contro i contatti indiretti. 
 

Art. 59. Protezione mediante doppio isolamento. 

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i 
contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per 
costruzione o installazione: apparecchi di Classe II. 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione mediante messa a 
terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi 
e delle altre parti dell'impianto di Classe II. 

Art. 60. Protezione delle condutture elettriche. 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da 
corto circuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. 
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla 
corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime 
permanente). 
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) 
compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una corrente in funzionamento (If) 
minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib < In < Iz   If < 1,45 Iz  
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori 
automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi 
nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione 
I2t  Ks 2 (artt. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8). 
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di 
installazione. 
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È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a 
monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (artt. 434.3, 434.3.1., 434.3.2 delle norme 
CEI 64-8). 
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica passante, I2t, 
lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal 
dispositivo a valle e dalle condutture protette. 
 
Protezione di circuiti particolari 

a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;  
b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli umidi; 
c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;  
 

Art. 61. Coordinamento con le opere edili e con altre opere . 

 

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d’arte della Ditta, ed 
escluse dall’appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali e funzionali degli 
impianti oggetto dell’appalto, è fatto obbligo alla Ditta di renderne note tempestivamente alla Stazione Appaltante le 
anzidette esigenze, onde la stessa Amministrazione possa disporre di conseguenza. 

Art. 62. Materiali di rispetto . 

Vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni: 
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta pari al 20% di quelli 
in opera; 
- bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo almeno 
di un'unità; 
- una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi; 
- lampadine per segnalazioni, di cui dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in opera. 
 

Art. 63. Impianti trifase. 

Negli impianti trifasi l'impianto sarà determinato di volta in volta secondo i criteri della buona tecnica, tenendo conto 
delle norme CEI. In particolare le condutture devono essere calcolate in funzione della potenza impegnata che si ricava 
nel seguente modo: 
a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1-P2-P3- ecc.) intesa come la potenza di ogni singolo utilizzatore (Pui) 

moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cui): 
Pi = Pui x Cui; 

b) potenza totale per la quale devono essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa come la somma delle potenze 
assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1-P2-P3- ecc.) moltiplicata per il coefficiente di contemporaneità (Cc): 

Pt = (P1+P2+P3+P4+...+Pn) x Cc. 
Le condutture e le relative protezioni che alimentano i motori per ascensori e montacarichi devono essere dimensionate 
per una corrente pari almeno a tre volte quella nominale del servizio continuativo. 
La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto del fattore di potenza, 
e alla distanza da coprire.  
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Si definisce corrente di impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la 
determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale ricavata 
dalle precedenti tabelle, alla tensione nominale e al fattore di potenza. 
Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in 
condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato. Essa 
dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata nella tabella UNEL 35024-70. 
Il potere di interruzione degli interruttori automatici non deve essere inferiore a 4500 A. 
 

Capo III. Disposizioni per impianti di illuminazione. 
 

 

Art. 64. Valori di illuminazione richiesti. 

 
I valori di illuminazione saranno quelli derivanti dalla installazione dei corpi illumimanti nelle posizioni e quantità previste 
dal progetto, e della tipologia prevista in progetto. Essi derivano da calcoli illuminotecnici condotti secondo le seguenti 
ipotesi e requisiti tecnici (derivanti da UNI 12464-1): 

• Biblioteche - scaffali:   Em=200 lx  Ra=80; 

• Biblioteche – zona lettura:  Em=500 lx  Ra=80; 

• Biblioteche – posti servizio:  Em=500 lx  Ra=80; 
• Aule scolastiche:   Em=300 lx  Ra=80; 

• Lavagna:    Em=500 lx  Ra=80; 

• Ingressi edificio scolastico:  Em=200 lx  Ra=80; 

• Zone di circolazione e corridoi:  Em=100 lx  Ra=80; 

• Scale:     Em=150 lx  Ra=80; 
Detti valori saranno utilizzati per le verifiche illuminotecniche in opera, qualora necessarie e/o imposte dalla D.O. 
Impianti o dal collaudatore. 
  

Art. 65. Tipo di illuminazione. 

 
Il tipo di illuminazione sarà prescritto dalla Stazione appaltante, scegliendolo fra i sistemi più idonei, di cui, a titolo 
esemplificativo, si citano i seguenti: 
- a LED in generale; 
- a fluorescenza dei vari tipi; 
In ogni caso, i circuiti relativi a ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non dovranno avere un fattore di 
potenza a regime inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento. L’indice di resa cromatica delle 
apparecchiature sarà sempre non inferiore a quello prescritto dall’articolo precedente, per i vari ambienti. 
Devono essere presi opportuni provvedimenti per evitare l'effetto stroboscopico. 
 

Art. 66. Apparecchi di illuminazione. 

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o di controllo ottico del 
flusso luminoso emesso dalla lampada. 
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Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un miglior sfruttamento della luce emessa dalle lampade; 
per installazioni particolari, l'Amministrazione appaltante potrà prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-
indiretto o totalmente indiretto. 
 

Art. 67. Alimentazione dei servizi di sicurezza e di emergenza. 

Le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di emergenza devono essere conformi alle norme CEI 64-8 e CEI 64-4 in 
quanto applicabili. 
 
Alimentazione dei servizi di sicurezza 

È prevista per alimentare gli utilizzatori e i servizi indispensabili per la sicurezza delle persone e comunque dove la 
sicurezza lo richieda. 
Sono ammesse le seguenti sorgenti: 
- batterie di accumulatori; 
- pile; 
- altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria; 
- linea di alimentazione dell'impianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica di distribuzione) indipendente da quella 
ordinaria solo quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possono mancare contemporaneamente; 
- gruppi di continuità. 
L'intervento deve avvenire automaticamente. 
L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel modo seguente: 
- T = 0: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione); 
- T < 0,15 s : a interruzione brevissima; 
- 0,15 s < T < 0,5 s : a interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza). 
La sorgente di alimentazione deve essere installata a posa fissa in locale ventilato, accessibile solo a persone 
addestrate; questa prescrizione non si applica alle sorgenti incorporate negli apparecchi. 
La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri scopi, salvo che per 
l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi, e purché, in caso di sovraccarico, 
l'alimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata. 
Qualora si impieghino accumulatori, la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una carica automatica 
e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 24 
ore la ricarica (norme CEI 34-22). 
Gli accumulatori non devono essere in tampone. 
Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 ore. 
Non devono essere usate batterie per auto o per trazione. 
 
Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo devono essere presi 
provvedimenti per impedire che ciò avvenga. 
L'alimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i circuiti relativi devono 
essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non 
comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza. 
A tale scopo può essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni distinte, cassette di derivazione 
distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc. 
Va evitato, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino luoghi con pericolo di incendio; 
quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti devono essere resistenti al fuoco. 
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È vietato proteggere i circuiti di sicurezza contro i sovraccarichi. 
La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti deve essere idonea nei confronti sia dell'alimentazione 
ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo. 
I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono essere scelti e installati in modo da evitare che una sovracorrente 
su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza. 
I dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, a eccezione di quelli di 
allarme, devono essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone addestrate. 
Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel 
tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione. 
Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve compromettere né la protezione 
contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dell'altro circuito. Tali apparecchi devono essere connessi, se 
necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti. 
 

Art. 68. Altri impianti. 

Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a servizi tecnologici come: 

• impianto di riscaldamento; 

• altri eventuali; 
dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal quadro dei servizi generali 
mediante un proprio interruttore automatico differenziale. 
Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all'alimentazione delle apparecchiature elettriche dei singoli 
impianti tecnologici. 
 
 

Capo I. Qualità e caratteristiche dei materiali – consegna ed esecuzione dei lavori – 
verifiche e prove in corso d’opera. 

 

Art. 69. Generalità. 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e 
devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali 
possono essere esposti durante l'esercizio. 
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-
UNEL, ove queste esistano. 
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Prestazionale, potranno pure 
essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. 
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la 
lingua italiana. 
 

Art. 70. Quadri Media Tensione. 
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I quadri di media tensione saranno sempre di tipo preassemblato in scomparti, con interruttori fissi o estraibili, 
tecnologia di interruzione in SF6 o in vuoto, interruttori automatici, contattore e sezionatore, corrente nominale da 630 e 
1250 A, corrente di cortocircuito fino a 25 kA, tenuta all'arco interno. 
Per garantire l’affidabilità e la disponibilità, ogni quadro sarà costituito da diverse zone, da 1 zona MT, da 1 zona sbarre 
e da 1 cella BT separate tra loro e collegati a terra per garantire sicurezza totale a beni e persone. L’accesso e la 
manutenzione di un compartimento potranno essere effettuati mantenendo in servizio le altre unità funzionali, avendo in 
tal modo sempre disponibile la fornitura di energia. 
La protezione all’arco interno sarà A-FL, con tenuta d’arco per 16 kA – 1 s. 
Le unità funzionali di interruttore saranno sempre estraibili per manutenzione, con isolamento in SF6 se non altrimenti 
disposto; i relé saranno di tipo elettronico secondo le indicazioni degli elaborati di progetto, installati nello scomparto 
cella BT del quadro. 
 
STANDARD QUALITATIVO: SEL – SCHNEIDER ELECTRIC  - ABB -  

Art. 71. Trasformatore in resina . 

 
I trasformatori in resina saranno costruiti da primario costruttore, dotato di sistema qualità ISO 9001 e sempre sottoposti 
alla D.O. prima dell’approvvigionamento. I trasformatori saranno di tipo trifase in resina, classe F, tensione primaria 
secondo indicazioni di progetto (ove non indicato 15 kV), tensione secondaria 400/230 V, morsetti di regolazione ± 2 x 
2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151: tensione isolamento primaria 24 kV almeno. 
La tensione in corto circuito Vcc sarà sempre 6% se non espressamente richiesto altrimenti. Dovranno comunque 
essere evitate, per ragioni di difficile sostituzione e ricambio, trasformatori con Vcc fuori standard. 
 
La potenza e le perdite saranno secondo indicazioni di progetto. Fanno sempre parte della fornitura: targa indicante le 
caratteristiche della macchina posta inamovibile sul telaio, telaio su ruote, centralina termometrica a doppia soglia con 
relative sonde (la centralina sarà installata nel Power Center e cablata su ausiliari come richiesto dal progetto). 
 
STANDARD QUALITATIVO: TMC  - SCHNEIDER ELECTRIC  
 
 

Art. 72. Quadro generale . 

 
I quadri Power Center sono normalmente installati nelle cabine di trasformazione subito a valle dei trasformatori MT/BT. 
Presentano correnti d’impiego e resistenza al corto circuito elevate. Il quadro Power Center è il primo livello della 
distribuzione BT, e sarà equipaggiato normalmente con interruttori aperti e scatolati. 
 
Per permettere la manutenzione e l’intervento in sicurezza in una specifica zona senza creare disservizio nelle altre, il 
quadro sarà diviso in aree funzionali (celle) ed equipaggiato con interruttori in esecuzione estraibile (ove indicato da 
schemi) per velocizzare la sostituzione degli stessi. 
La corrente all’interno viene distribuita mediante sistemi sbarre che posso essere anche più di uno ( dipende dalla 
presenza di congiuntori e arrivi linea da Gruppi elettrogeni). 
Le strutture metalliche saranno rinforzate, atte a resistere alle elevate sollecitazioni elettromeccaniche e con formazione 
ad armadio “a pavimento” che supporta, con diverse profondità, l’installazione di apparecchiature e di sistemi sbarre di 
grandi dimensioni. 
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Il Power Center sarà costituito da quadro modulare preassemblato in officina e trasportato sul posto, eventualmente in 
sezioni collegate in opera. Il Quadro sarà dotato di tutte le apparecchiature principali ed accessorie per il 
funzionamento, la segnalazione ed il controllo. In particolare faranno parte della fornitura: 

• Carpenteria metallica con pannelli laterali, superiore e posteriore apribili a vite e pannelli frontali incernierati; 

• Sbarre in rame e sistema di supporto sbarre, prese in derivazione per alimentazione interruttori e circuiti; 

• Kit di collegamento per interruttori di tipo aperto, scatolato o pannelli per installazione di interruttori modulari; 

• Interruttori, sezionatori, apparecchiature con le caratteristiche previste dal progetto; 

• Circuiti ausiliari di segnalazione, comando, secondo le prescrizioni di progetto ovvero secondo indicazioni della 
DL prima della costruzione; 

• Morsettiere per circuiti ausiliari; 

• Spazio per installazione di centraline termometriche ed ausiliari di cabina; 

• Etichettatura di tutti i circuiti mediante targhe inamovibili poste sui vari interruttori; 

• Sistema di interblocco a chiave ove richiesto, con inanellatura chiavi e fornitura di etichette segnaletiche per i 
vari usi; 

• Targa con nome del costruttore, valore della massima corrente di corto circuito all’installazione, valore della 
corrente nominale del quadro, grado di protezione IP, anno di costruzione. 
 

Il quadro sarà certificato dal costruttore secondo le norme della serie CEI EN 61439-1-2; il quadro sarà in forma 4b ed 
avrà grado di protezione almeno IP3X – IK08. 
 
STANDARD QUALITATIVO: SCHNEIDER ELECTRIC – ABB – equivalente 
 

Art. 73. Quadri secondari. 

 
I quadri di distribuzione secondari rappresentano il secondo livello di distribuzione e posso essere realizzati con 
involucro in materiale plastico o metallico. Ove non espressamente indicato diversamente, essi saranno con carpenteria 
metallica.  
Sono generalmente equipaggiati con interruttori scatolati e apparecchi modulari. Questa tipologia di quadro è 
interessata da correnti d’impiego meno importanti rispetto al PCC con conseguenti limitazioni alla tenuta al corto 
circuito, per cui saranno rispettate senza alcuna riduzione le prescrizioni in schemi quadro. 
 
In relazione alla posizione e dimensioni, potranno essere realizzati con realizzare con strutture a pavimento (in 
armadio) e a parete (in quadri), a seconda della quantità di interruttori installati e della potenza distribuita. 
Ogni quadro sarà di tipo modulare comunque preassemblato in officina e trasportato sul posto, eventualmente in 
sezioni collegate in opera. Ogni Quadro sarà dotato di tutte le apparecchiature principali ed accessorie per il 
funzionamento, la segnalazione ed il controllo. In particolare faranno parte della fornitura: 

• Carpenteria metallica con pannelli laterali, superiore e posteriore apribili a vite e pannelli frontali incernierati; 

• Sportello frontale in cristallo con serratura a chiave; 

• Sbarre in rame (ove previste) e sistema di supporto sbarre, prese in derivazione per alimentazione interruttori e 
circuiti; 

• Kit di collegamento per interruttori di tipo scatolato o pannelli per installazione di interruttori modulari; 

• Interruttori, sezionatori, apparecchiature con le caratteristiche previste dal progetto; 
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• Circuiti ausiliari di segnalazione, comando, secondo le prescrizioni di progetto ovvero secondo indicazioni della 
DL prima della costruzione; 

• Morsettiere per circuiti ausiliari; 

• Etichettatura di tutti i circuiti mediante targhe inamovibili poste sui vari interruttori; 

• Targa con nome del costruttore, valore della massima corrente di corto circuito all’installazione, valore della 
corrente nominale del quadro, grado di protezione IP, anno di costruzione. 
 

Il quadro sarà certificato dal costruttore secondo le norme della serie CEI EN 61439-1-2; il quadro sarà in forma 4b ed 
avrà grado di protezione almeno IP4X – IK08. 
 
STANDARD QUALITATIVO: SCHNEIDER ELECTRIC – ABB – equivalente 
 

Art. 74. Interruttori, deviatori, prese. 

Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili. 
Gli interruttori devono avere portata di 16 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di 
una serie completa di apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli 
ambienti ecc. 
La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare normalizzata, 
mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta anche al montaggio in scatola rotonda normalizzata. 
I comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP 40 e/o IP 44 e/o 
IP55. 
 

Apparecchi di comando in edifici a destinazione sociale 
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e 
comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando devono essere installate a 
un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento. 
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi con tasti 
fosforescenti): vedere DPR 27 aprile 1978, n. 384. 
 

Prese di corrente 
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina ecc.) 
devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o 
interruttore magnetotermico. 
STANDARD DI QUALITA’:  BTICINO SERIE LIVING –  
 

Art. 75. Apparecchiature modulari con modulo normalizzato. 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibili con 
fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18), a eccezione degli interruttori 
automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi. In particolare: 
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di 

interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari; 
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio, trasformatori, 

suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono 
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essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a); 
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti 

a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta; 
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari e dotati di 

un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se 
detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. È ammesso l'impiego 
di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A; 

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti 
superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 

Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente assiemati a cura del 
costruttore. 
STANDARD DI QUALITA’: ABB SACE- SCHNEIDER ELECTRIC  
 

Art. 76. Interruttori scatolati. 

 
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A abbiano 
le stesse dimensioni d'ingombro. 
Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi in cui sia di particolare 
importanza la continuità del servizio. 
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde garantire un buon 
funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. 
Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con intervento ritardato per 
consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle. 
 
STANDARD DI QUALITA’: ABB SACE- SCHNEIDER ELECTRIC  
 

Art. 77. Interruttori modulari con alto potere di interruzione. 

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate (fino a 30 KA), 
gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di 
impiego P2 (norme CEI 15-5). 
STANDARD DI QUALITA’: ABB SACE- SCHNEIDER ELECTRIC  
 
 

Art. 78. Quadri di comando e distribuzione in lamiera 

I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche 

Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio. 
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere 
l'organo di manovra delle apparecchiature. 
I quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da parete o da incasso, senza 
sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda della decisione della Direzione 
Lavori. 
Il grado di protezione minimo deve essere IP 4X e comunque adeguato all'ambiente. 
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I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a una serie di elementi 
componibili di larghezza e di profondità adeguate 
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere 
l'organo di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilità di individuare le funzioni svolte dalle 
apparecchiature. 
Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave. Sia la struttura che le 
porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra. 
 
Il grado di protezione minimo deve essere IP 4X. 
STANDARD DI QUALITA’: ABB SACE- SCHNEIDER ELECTRIC  
 
 

Art. 79. Quadri di comando e distribuzione in materiale isolante 

Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si dovranno installare 
quadri in materiale isolante. 
Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo secondo la tabella 
di cui all' art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri non incassati, devono avere una 
resistenza alla prova del filo incandescente non inferiore a 650 C.  
Devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire il cablaggio degli 
apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e comunque non 
inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi. 
Tali quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento. 
STANDARD DI QUALITA’: ABB SACE- GEWISS - BTICINO 
 

Art. 80. Quadri elettrici da appartamento e similari. 

Dove previsto, sarà installato un quadro elettrico composto da una scatola da incasso in materiale isolante, un supporto 
con profilato normalizzato per fissaggio a scatto degli apparecchi da installare e un coperchio con o senza portello. 
Le scatole di detti contenitori devono avere profondità e larghezza tale da consentire il passaggio di conduttori 
lateralmente, per alimentazione a monte degli automatici divisionari. 
I coperchi devono avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello devono avere il fissaggio a vite per una migliore 
tenuta. 
I quadri in materiale plastico devono avere attitudine a non innescare l'incendio in caso di riscaldamento eccessivo, 
secondo la tabella di cui all'art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8. 
I quadri elettrici d'appartamento devono essere adatti all'installazione delle apparecchiature prescritte. 
 
Istruzioni per l'utente 

I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a dare all'utente 
informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature nonché a individuare le cause del guasto 
elettrico. 
L'individuazione può essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi separati. 
Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa l'illuminazione di emergenza 
prevista al successivo punto. 
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Illuminazione di sicurezza 

Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri elettrici, anche in 
situazioni di pericolo, in prossimità di ogni quadro saranno installate una o più lampade di emergenza fisse, ricaricabili e 
con un'autonomia minima di 1 ora. 
STANDARD DI QUALITA’: ABB SACE- GEWISS - BTICINO 
 

Art. 81. Accettazione dei materiali. 

I materiali dei quali sono stati richiesti campioni non potranno essere posti in opera che dopo l’accettazione da parte 
della Direzione Lavori. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in 
difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. Le parti si accorderanno per l’adozione, per i prezzi e 
per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto. La Ditta non 
dovrà porre in opera i materiali rifiutati dall’Amministrazione, provvedendo, quindi, ad allontanarli dal cantiere.  
 

Art. 82. Modo di esecuzione dei lavori. 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione dei lavori, in modo 
che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dalla 
documentazione progettuale.  
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le esigenze che 
possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.  
La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere 
dell’edificio.  
Salvo preventive prescrizioni dell’Amministrazione, la Ditta ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nel modo che 
riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.  
La Direzione dei lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell’esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della Ditta di 
far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.  

Art. 83. Gestione dei lavori. 

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al 
riguardo dal Regolamento OO.PP. e dal Capitolato generale. 
 

Art. 84. Verifiche e prove in corso d’opera sugli impianti. 

 

Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti 
di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato 
speciale di appalto. Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con 
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in 
prove parziali di isolamento e funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato. Dei risultati 
delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale. 
 
 
 


