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1 Impianti Meccanici - Descrizione delle lavorazioni 

1.1 Premessa  

Il presente progetto riguarda la “Ristrutturazione Sub-intensiva e degenze cardiologiche Situate al  
3°piano del terzo lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena”. 
La progettazione degli impianti meccanici, prevista in accordo alle fasi di lavorazione, relativa all’edificio esistente, 
avrà l’obiettivo di realizzare l’impiantistica nell’ottica di una tecnologia avanzata ed esplicitamente volta alla 
massimizzazione delle caratteristiche essenziali in termini di efficienza energetica, sicurezza, affidabilità funzionale, 
manutenibilità, semplicità ed elasticità funzionale, durabilità ed economicità di esercizio, nel pieno rispetto dei vincoli 
ambientali e normativi. 
L’efficienza del sistema impiantistico deriverà essenzialmente da: 

- limitazione dei fabbisogni; 
- efficiente sistema di controllo; 
- efficiente generazione/utilizzo dei vettori energetici; 
- scelta di efficienti terminali per lo scambio termico finale con l’ambiente; 
- scelta di opportuni sistemi di recupero del calore. 

L’edificio sarà dotato di impianti che saranno progettati e realizzati nel rispetto della Legge e della normativa vigente. 
Particolare attenzione sarà tenuta in relazione al tema dell’acustica e alla possibile diffusione del rumore, prevedendo 
tutti gli accorgimenti necessari al suo contenimento nel rispetto del comfort ambiente e della normativa vigente. 
 
Nella relazione che segue sono descritte le principali tipologie impiantistiche, individuate per aree di intervento, 
relative alla Fase 1. 
In linea generale sono previste le seguenti opere: 

- Smantellamenti; 
- Allacciamenti alla centrale termo-frigorifera esistente per alimentazione degli impianti tecnologici previsti 

nell’ambito della presente ristrutturazione; 
- Realizzazione di nuovi impianti di ventilazione e condizionamento; 
- Realizzazione di nuovi impianti idrico sanitari e di scarico acque reflue con allacciamenti alle reti esistenti; 
- Realizzazione di nuovi impianti di distribuzione gas medicali; 
- Adeguamento interno ai reparti del sistema antincendio fisso ad idranti; 
- Realizzazione nuovo sistema di supervisione a servizio dei reparti ristrutturati. 

L’impianto di supervisione (BEAMS) prevederà il controllo degli impianti meccanici nel rispetto dei requisiti minimi 
previsti da normativa. 
Agli effetti del presente documento, si definiscono impianti meccanici gli impianti di: condizionamento, riscaldamento 
e trattamento dell’aria, ventilazione, gli impianti idrosanitari e di scarico e antincendio. 

1.2 Elementi impianti meccanici comuni in ogni reparto di intervento 

1.2.1 Impianti di distribuzione aeraulica 

Gli impianti di distribuzione dell’aria previsti nei vari reparti oggetto di intervento saranno realizzati in lamiera di 
acciaio zincata di forma circolare o quadrangolare. I canali di mandata e ripresa saranno coibentati all’interno 
dell’edificio nel controsoffitto o a vista. In esterno o all’interno di locali tecnici saranno coibentati i canali di mandata, 
ripresa aria, presa aria esterna e saranno dotati di finitura in alluminio con sigillatura nei tratti correnti in esterno per 
protezione dalle intemperie. 
Le canalizzazioni di espulsione aria non facenti capo a recuperatori di calore saranno prive di rivestimento coibente.  
I canali saranno internamente ispezionabili, a norma UNI 12097, tramite opportuni sportelli a tenuta, previsti almeno 
in corrispondenza di organi non smontabili quali serrande di regolazione, valvole, serrande tagliafuoco, batterie di 
scambio, silenziatori ecc. 
Saranno presenti silenziatori di tipo standard, ad assorbimento, costituiti da un involucro esterno in lamiera zincata a 
contenimento dei settori fonoassorbenti installati all’esterno da condotta per immissione, ripresa aria, espulsione e 
presa aria esterna. 
Le reti aerauliche saranno dotate di serrande di taratura poste sulle canalizzazioni o sui terminali, al fine di garantire 
la corretta equilibratura degli impianti. 
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Il punto di installazione della presa dell’aria esterna e l’espulsione saranno non interferenti e posti in conformità alla 
normativa vigente. 
Le modalità di immissione dell’aria in ambiente saranno adatte a ciascuna tipologia di impianto previsto nei vari reparti 
mentre l’estrazione dell’aria verrà effettuata con bocchette di ripresa in alluminio fisse come indicato negli elaborati 
grafici di progetto. 
Le unità di trattamento aria a servizio dei reparti saranno dotate di sistema di recupero calore a batterie che garantisce 
maggiore sicurezza sulla possibile contaminazione dell’aria esterna con aria di espulsione rispetto ai sistemi di 
recupero a flusso incrociato che in caso di rottura possono creare situazioni di contaminazione incontrollabile. 
L’estrazione dell’aria dai servizi igienici verrà effettuata separatamente mediante valvole di estrazione in acciaio con 
fungo regolabile e sarà convogliata in esterno. 
Tutte le attività dovranno essere coerenti con le fasi di lavoro previste dal cronoprogramma delle lavorazioni tenendo 
conto delle necessarie opere provvisionali per il mantenimento in funzione degli impianti a servizio delle zone non 
soggette a intervento. 
 

1.2.2 Fluidi termovettori e reti di distribuzione 

L’intervento prevede l’utilizzo dei fluidi termovettori caldo continuo batterie UTA e batterie di post-riscaldo, caldo 
radiatori esistente, refrigerato continuo e caldo/refrigerato derivati dalla rete esistente facente capo alla sottocentrale 
termo-frigorifera posta al piano -5. E’ prevista l’installazione di nuovi gruppi di pompaggio per i circuiti refrigerato, 
ventilconvettori e batterie di post-riscaldo e saranno posti nella terrazza tecnica nelle vicinanze delle nuove UTA. Per 
maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 
 

1.2.3 Attraversamento di compartimentazioni REI 

In tutti gli attraversamenti di murature REI è prevista l’installazione di serrande tagliafuoco in conformità alle 
specifiche tecniche di progetto, ripristini e sigillature, bende antifuoco di protezione delle tubazioni metalliche ecc, 
nastri e collari tagliafuoco sulle tubazioni plastiche. 
 

1.2.4 Prevenzione antisismica 

L’edificio dovrà mantenere efficienti gli impianti a seguito di eventuali sollecitazioni di tipo sismico e pertanto saranno 
previsti ancoraggi e staffaggi antisismici in conformità alla legge vigente. Nell’attraversamento degli impianti 
meccanici in corrispondenza di giunzioni strutturali antisismiche saranno previste opere di protezione degli impianti e 
adeguati giunti di disconnessione sismica al fine di garantire la continuità del servizio a seguito di un evento calamitoso. 
Non sarà ammesso il fissaggio delle apparecchiature per solo attrito; i vincoli dovranno considerare le azioni delle 
spinte orizzontali e pertanto ogni equipaggiamento come a titolo esemplificativo non esaustivo unità di trattamento 
aria, pompe, dovrà essere vincolato in modo da evitare rischi di ribaltamento in caso di sisma. Le linee di fluidi 
termovettori dovranno avere vincoli: punti fissi e/o punti guidati creanti vincoli orizzontali perpendicolari, tali da 
limitare gli spostamenti delle tubazioni in caso di sisma e tali che non comportino lo scarico delle forze orizzontali su 
diramazioni e terminali. Questi dovranno avere collegamenti snelli, elastici alle reti per compensare senza danno 
eventuali spostamenti delle reti per motivi termici e sismici. Gli elementi a soffitto: diffusori e simili, dovranno essere 
vincolati direttamente alla struttura e non all’intelaiatura del controsoffitto, dal quale saranno strutturalmente 
indipendente. 
Sarà onere a carico dell’impresa installatrice prevedere la progettazione degli staffaggi antisismici e giunti sismici in 
corrispondenza degli attraversamenti strutturali presentando alla D.L. tutta la documentazione con le verifiche di 
rispondenza a norma di legge per approvazione, la corretta posa e la presentazione finale di tutte le dichiarazioni di 
conformità specifiche. 
 

1.2.5 Centrale di controllo e supervisione (BAEMS) 

Il progetto del sistema di supervisione dell’edificio, BAEMS – Building Automation Energy Management System è stato 
sviluppato utilizzando la tecnologia più innovativa con il fine di ottenere elevate prestazioni in relazione alle 
funzionalità richieste ed all’ottimizzazione energetica. 
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L’architettura sistemistica sarà di tipo aperto, flessibile ed espandibile in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza 
correnti e future; inoltre sarà basata su protocolli evoluti e progettati per soddisfare ciascun livello funzionale 
mediante una soluzione integrata. 
Nello specifico, per l’ospedale in oggetto è stata prevista un’architettura distribuita in IP con controllori liberamente 
dedicati alla gestione e monitoraggio della produzione fluidi, mediante anche le relative interfacce in m-bus per i 
misuratori di energia collegati con connessioni seriali mediate protocollo BACnet TCP/IP. Connessioni a termostati, 
valvole di regolazione, ecc mediante KNX. 
Inoltre la scelta degli elementi in campo è dedicata all’ottimizzazione del funzionamento del sistema di monitoraggio 
e controllo: in particolare l’utilizzo per i fan-coils di valvole combinate con regolatore di pressione differenziale 
permette il bilanciamento idraulico delle unità terminali. 
Il sistema di supervisione ha le potenzialità per integrare la parte HVAC sopradescritta che il sistema di rilevazione 
incendio: le informazioni saranno visualizzate su un personal computer dedicato. 
 
Il sistema di automazione e regolazione degli impianti termofluidici dovrà garantire le seguenti prestazioni: 
• Indicazione dello stato di funzionamento degli impianti controllati; 
• Conduzione automatica degli impianti (riscaldamento, raffreddamento, condizionamento) con programmazione 
oraria, giornaliera, settimanale; 
• Ottimizzazione dei consumi energetici termici ed elettrici con programmazione dei periodi di funzionamento 
impostato sulla base delle condizioni ambientali; 
• Confinamento del sistema impiantistico all’interno dei limiti prefissati di assorbimento con eventuali tagli di utenze 
eseguito secondo un criterio di priorità stabilito; 
• Programmazione e segnalazione di interventi di manutenzione programmata; 
• Registrazione ed elaborazione delle varie grandezze fisiche controllate e totalizzazione dei consumi; 
• Attivazione di utenza prioritarie, ove presenti, con relativa esclusione delle rimanenti per eventi traumatici (es.: 
Black-out). 
Per la gestione dei vari impianti saranno previste le seguenti tipologie di controllo principali: 
a) Unità di trattamento aria 
- Unità periferica a microprocessore per ogni singola Centrale e/o Sistema di Trattamento ed Espulsione aria; 
- materiali in campo (sensoristica ed attuatori) 
b) Unità terminali (ventilconvettori e batterie di post-riscaldo) 
- regolatori elettronici con comunicazione  
- materiali in campo (sonde ed attuatori) 
- moduli di interfaccia regolatori-sistema 
c) Gruppi di pompaggio 
- regolatori elettronici con comunicazione 
- materiali in campo (sonde ed attuatori) 
- moduli di interfaccia regolatori-sistema 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto e alle specifiche di capitolato. 
 

1.2.6 Sistemi per prevenzione e controllo della legionella  

Sono previsti, per la prevenzione della legionella, i seguenti accorgimenti progettuali a livello localizzato sugli impianti 
idrico-sanitari e condizionamento nelle zone oggetto d’intervento: 
- impianti sanitari dotati di rete di ricircolo acqua calda sanitaria; 
- linee distributive quanto più rettilinee e regolari riducendo al minimo punti in cui l’acqua possa ristagnare; 
- tutti i materiali utilizzati negli impianti per lo stoccaggio e la distribuzione di acqua sanitaria, dovranno garantire la 
possibilità di eseguire gli adeguati trattamenti di disinfezione. 
- introduzione nuovi punti di prelievo per monitoraggio della legionella; 
- introduzione sulle reti idriche, per reparto, di opportuni punti di sezionamento per trattamenti localizzati 
antilegionella. 
Per quanto riguarda la prevenzione sugli impianti aeraulici di condizionamento sono previsti: 
- prese aria esterna: se poste su pareti verticali non protette, saranno dimensionate per velocità non superiori a 2 m/s 
e saranno dotate di efficaci sistemi per evitare che l’acqua penetri al loro interno. 
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- posizionamento delle prese aria esterna prestando attenzione al mantenimento di opportune distanze da camini e 
da altre fonti di aria potenzialmente contaminata, con particolare riferimento a torri di raffreddamento, condensatori 
evaporativi e bocche di emissione espulsione dell’aria dello stesso o di altri impianti aeraulici; 
- filtrazione aria prevista in ingresso e prima dell’uscita dell’aria dalle sezioni di immissione delle UTA; 
- non sono ammessi sistemi di umidificazione che possano comportare il ristagno dell’acqua; 
- saranno previsti sistemi di umidificazione a vapore; 
- sistemi di raffreddamento a batterie delle UTA dotate di vasche di raccolta condensa inclinate in modo da evitare 
ristagni, e realizzate con materiali anticorrosivi per agevolarne la pulizia; 
- reti di scarico condensa delle vasche complete di adeguati sifoni. 
- le condotte dell’aria saranno progettate, costruite ed installate tenendo presenti le principali esigenze manutentive 
quali la pulizia prevedendo sportelli in accordo alla normativa vigente, drenaggi per scarico fluidi utilizzati per la pulizia; 
riduzione dell’utilizzo di flessibili corrugati preferendo l’impiego di materiali sufficientemente solidi per permetterne 
una facile pulizia meccanica e utilizzare terminali smontabili per la mandata e il recupero dell’aria. 
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1.3 Fase 1 

La Fase 1 riguarderà essenzialmente i seguenti interventi: 
- ristrutturazione degenze cardiologiche; 
- ristrutturazione reparto di terapia sub-intensiva. 
 

1.3.1 Ristrutturazione degenze cardiologiche 

1.3.1.1 Smantellamenti 

Propedeutiche agli smantellamenti saranno tutte le opere di intercettazione fluidi termovettori esistenti interferenti 
con il nuovo lay-out architettonico dei reparti con spostamento montanti in posizione conforme alla nuova 
distribuzione delle pareti interne. Saranno necessarie opere provvisionali per garantire la continuità del servizio o 
programmazione di fuori servizio degli impianti da concordare con la DL e la Direzione Sanitaria. 
Propedeutiche agli smantellamenti saranno tutte le opere di intercettazione fluidi termovettori esistenti interferenti 
con il nuovo lay-out architettonico dei reparti con spostamento montanti in posizione conforme alla nuova 
distribuzione delle pareti interne. Saranno necessarie opere provvisionali per garantire la continuità del servizio o 
programmazione di fuori servizio degli impianti da concordare con la DL e la Direzione Sanitaria. 
Dovranno essere essenzialmente smantellati i tutti gli impianti locali di condizionamento, riscaldamento e ventilazione 
presenti, impianti idrico sanitari e di scarico acque reflue compresi apparecchi sanitari ecc, impianti gas medicali 
esistenti, antincendio di cui non è previsto il recupero. 
Gli smantellamenti in questione saranno completi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata previa 
differenziazione, con smaltimento secondo Legge. 
 

1.3.1.2 Impianto di condizionamento, riscaldamento e ricambio aria 

L’impianto di condizionamento, riscaldamento e ricambio d’aria per il nuovo reparto di degenze, sarà del tipo ad “aria 
primaria” con ventilconvettori a due tubi e radiatori per i servizi igienici. 
Gli impianti aeraulici del reparto faranno capo ad una unità di trattamento aria dedicata per immissione e ripresa aria 
e sarà installata sulla terrazza tecnica posta al piano -2. L’unità sarà di tipo per esecuzione all'esterno, installata su 
adeguato basamento con supporti antivibranti e dotata di recuperatore di calore a batterie acqua glicolata/aria. Il 
controllo igrometrico dell’aria immessa durante la stagione invernale sarà garantito da un sistema di umidificazione a 
vapore pulito centralizzato. 
L’UTA sarà completa di vano tecnico, quadro elettrico di regolazione e potenza, regolazione automatica con elementi 
in campo, cablaggi e cavovie. 
Il punto di presa aria esterna ed espulsione dell’unità di trattamento aria saranno in posizione non interferente in 
accordo alla normativa vigente. 
Le batterie della UTA saranno adeguatamente alimentate da nuove tubazioni allacciate ai nuovi circuiti previsti facenti 
capo alle reti esistenti dell’ospedale. I ventilatori di mandata e ripresa aria saranno di tipo plug-fan ad alta efficienza 
e dotati ciascuno di inverter. Per maggiori dettagli sulla composizione della UTA si rimanda agli schemi di composizione 
e regolazione allegati al progetto. 
Il trattamento termico locale sarà affidato a ventilconvettori orizzontali o a cassette a due tubi da incasso nel 
controsoffitto. Il controllo della temperatura sarà indipendente per ogni locale e tarabile dal singolo ambiente 
mediante regolatore il quale agirà sul ventilatore o sulla valvola di regolazione di tipo indipendente dalla pressione di 
monte, come evidenziato negli schemi di progetto allegati. Ogni regolatore sarà dotato di potenziometro di taratura 
(+/- 3 °C) con commutazione stagionale da sistema di supervisione o termostato change-over. 
Nei servizi igienici il controllo della temperatura sarà garantito da radiatori in acciaio tubolare completi di valvola 
termostatica di nuova fornitura. 
Il fluido termovettore caldo e refrigerato continuo necessario per alimentare le batterie della UTA e caldo/refrigerato 
per alimentare i fancoil saranno derivati dalle nuove tubazioni in sottocentrale in accordo gli schemi grafici allegati 
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con commutazione stagionale per il circuito ventilconvettori che avverrà manualmente in sottocentrale al piano -5. 
Nuove elettropompe provvederanno al pompaggio dei fluidi nei rispettivi circuiti fino ai terminali. 
E’ prevista l’installazione di regolatori auto-servoazionati a portata costante sulle canalizzazioni di immissione aria e 
ripresa a servizio degli ambienti. 
Le reti aerauliche saranno complete di terminali di immissione aria costituiti da bocchette di mandata o anemostati 
oppure direttamente con innesto sul ventilconvettore mediante apposito kit.  
La condensa dei ventilconvettori sarà raccolta con rete dedicata di scarico e allacciata alle condotte esistenti. 
Per maggiori dettagli sulla struttura dell’impianto, potenzialità apparecchiature, allacciamenti, strumentazione, si 
rimanda agli elaborati grafici di progetto ed alle specifiche degli equipaggiamenti facenti parte degli elaborati di testo 
progettuali. 
 

1.3.1.3 Impianto di ventilazione servizi igienici 

L’estrazione dell’aria dai servizi igienici sarà affidata a una rete dedicata e convogliata separatamente dall’estrazione 
degli altri locali fino alla UTA per permettere il recupero completo del calore dell’aria espulsa in esterno. Le condotte 
aerauliche di estrazione servizi igienici saranno realizzate in lamiera di acciaio zincata con coibentazione negli ambienti 
condizionati e in esterno. 
 

1.3.1.4 Impianto idrico sanitario 

I nuovi apparecchi rappresentati dai grafici saranno alimentati da nuove tubazioni allacciate alle montanti esistenti 
dell’acqua sanitaria e gli scarichi prodotti convogliati alle colonne esistenti più vicine. A tal riguardo, saranno inclusi 
tutti gli oneri per la modifica attacchi delle distribuzioni esistenti comunque necessari alla realizzazione del nuovo 
impianto. 
Le nuove distribuzioni di acqua calda, fredda sanitaria e relativo ricircolo saranno realizzate in polipropilene o 
multistrato, coibentate come da DPR 412/93 e allacciate alle tubazioni esistenti al piano interrato. Verranno installate 
delle valvole a cappuccio cromato o collettori per intercettazione reti a servizio degli apparecchi sanitari o complesso 
di apparecchi sanitari.  
Le tubazioni di scarico per i nuovi sanitari saranno realizzate in polipropilene o polietilene e su ogni attraversamento 
di pareti REI saranno previsti opportuni collari tagliafuoco. 
La tipologia dei nuovi sanitari e i materiali costruttivi, le rubinetterie ecc dovranno essere conformi alle specifiche 
progettuali riportate nei disegni o nel capitolato allegato al progetto. 
Per maggiori dettagli su impianto idrico sanitario e scarico acque reflue si rimanda agli elaborati grafici progettuali 
allegati. 
 

1.3.1.5 Impianto gas medicali 

Le nuove distribuzioni per i gas ossigeno, vuoto e aria compressa saranno da riallacciare alla rete di distribuzione 
esistente già a servizio dei comparti esistenti. La posizione di suddette montanti è riportata negli elaborati grafici e 
comunque da verificare in loco con la D.L. 
La rete è predisposta. ove previsto dal progetto, in prossimità dei locali oggetto dell’intervento per futuri ampliamenti 
come evidenziato negli elaborati di progetto allegati. 
L'impianto sarà realizzato con componenti normalizzati, con prese rapide di tipologia analoga a quella della restante 
parte dell'istituto (ove gli attacchi rispondano alle attuali norme di unificazione) e dotato di certificazione CE del 
costruttore relativa alla sezione di impianto realizzata. Ciò in ottemperanza alla legge 46/97 sui dispositivi medici. In 
mancanza di normativa tecnica nazionale, si considereranno da prendere come riferimento per progettazione, 
caratteristiche dei sistemi e dei componenti, validazione, dell'impianto gas medicali, le UNI EN ISO 7396. 
Sono comprese tutte le opere provvisionali per limitare i disservizi nei reparti limitrofi e garantire la continuità del 
servizio nei reparti non oggetto di intervento. 
 
 



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze  Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Meccanici 

 

   
    pagina 10 

1.3.1.6 Impianto antincendio 

E’ previsto il ripristino della protezione fissa antincendio nei reparti con fornitura di nuovi idranti UNI 45 da interno 
posti in posizione conforme al progetto di prevenzione incendi e normativa vigente al fine di garantire la completa 
copertura dell’area. 
 



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze  Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Meccanici 

 

   
    pagina 11 

 

1.3.2 Ristrutturazione reparto di terapia sub-intensiva. 

1.3.2.1 Smantellamenti 

Dovranno essere essenzialmente smantellati i tutti gli impianti locali di condizionamento, riscaldamento e ventilazione 
presenti, impianti idrico sanitari e di scarico acque reflue compresi apparecchi sanitari ecc, impianti gas medicali 
esistenti, antincendio di cui non è previsto il recupero. 
Gli smantellamenti in questione saranno completi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata previa 
differenziazione, con smaltimento secondo Legge. 
 

1.3.2.2 Impianto di condizionamento, riscaldamento e ventilazione 

L’impianto di condizionamento a servizio del nuovo reparto di terapia sub-intensiva sarà del tipo “a tutta aria esterna” 
con batterie di post-riscaldo dedicate per ciascuna zona termica. 
L’unità di trattamento aria sarà installata nella terrazza tecnica al livello -2 su supporti antivibranti adatta ad 
installazione all’esterno. 
L’UTA sarà completa di vano tecnico, quadro elettrico di regolazione e potenza, regolazione automatica con elementi 
in campo, cablaggi e cavovie. 
La filtrazione sulla mandata delle centrali di trattamento aria sarà effettuata sui seguenti livelli: 

• prefiltro piano con efficienza G4 sulla presa d'aria; 

• filtro a tasche con efficienza F9 in uscita dall'unità di trattamento aria; 

• filtri assoluti H12. 

Le unità di trattamento aria saranno dotate di doppi ventilatori di tipo Plug Fan (100%+100%) comandati ciascuno da 
inverter e gestite integralmente dal sistema di controllo. Le unità saranno dotate di apposita batteria di scambio 
termico acqua glicolata/aria per il pretrattamento dell’aria. 
Il controllo igrometrico durante la stagione invernale sarà garantito da un sistema di umidificazione a vapore pulito di 
rete. 
Il controllo della temperatura negli ambienti sarà affidato alle batterie di post riscaldo di zona e ad una sonda di 
temperatura con ritaratura situata in ambiente o sulla condotta di estrazione aria che tramite un regolatore ambiente 
di controllo, comanderà la valvola a due vie di regolazione del tipo indipendente dalla pressione di monte. 
Le batterie saranno alimentate dai circuiti caldo e refrigerato facenti capo ai nuovi gruppi di pompaggio previsti nella 
nuova sottocentrale posta sulla terrazza tecnica in prossimità della nuova UTA. 
E’ prevista l’installazione di regolatori auto-servoazionati a portata costante sulle canalizzazioni di immissione aria e 
ripresa a servizio degli ambienti. 
Le reti aerauliche saranno complete di terminali di immissione aria costituiti da bocchette di mandata o diffusori a 
flusso turbolento elicoidali. 
Per maggiori dettagli sulla struttura dell’impianto, potenzialità apparecchiature, allacciamenti, strumentazione, si 
rimanda agli elaborati grafici di progetto ed alle specifiche degli equipaggiamenti facenti parte degli elaborati di testo 
progettuali. 
 
 

1.3.2.3 Impianto di ventilazione servizi igienici 

L’estrazione dell’aria dai servizi igienici sarà affidata a una rete dedicata e convogliata separatamente dall’estrazione 
degli altri locali fino alla UTA per permettere il recupero completo del calore dell’aria espulsa in esterno. Le condotte 
aerauliche di estrazione servizi igienici saranno realizzate in lamiera di acciaio zincata con coibentazione negli ambienti 
condizionati e in esterno. 
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1.3.2.4 Impianto idricosanitario 

I nuovi apparecchi rappresentati dai grafici saranno alimentati da nuove tubazioni allacciate alle montanti esistenti 
dell’acqua sanitaria e gli scarichi prodotti convogliati alle colonne esistenti più vicine. A tal riguardo, saranno inclusi 
tutti gli oneri per la modifica attacchi delle distribuzioni esistenti comunque necessari alla realizzazione del nuovo 
impianto. 
Le nuove distribuzioni di acqua calda, fredda sanitaria e relativo ricircolo saranno realizzate in polipropilene o 
multistrato, coibentate come da DPR 412/93 e allacciate alle tubazioni esistenti al piano interrato. Verranno installate 
delle valvole a cappuccio cromato o collettori per intercettazione reti a servizio degli apparecchi sanitari o complesso 
di apparecchi sanitari.  
Le tubazioni di scarico per i nuovi sanitari saranno realizzate in polipropilene o polietilene e su ogni attraversamento 
di pareti REI saranno previsti opportuni collari tagliafuoco. 
La tipologia dei nuovi sanitari e i materiali costruttivi, le rubinetterie ecc dovranno essere conformi alle specifiche 
progettuali riportate nei disegni o nel capitolato allegato al progetto. 
Per maggiori dettagli su impianto idrico sanitario e scarico acque reflue si rimanda agli elaborati grafici progettuali 
allegati. 
 

1.3.2.5 Impianto gas medicali 

Le nuove distribuzioni per i gas ossigeno, vuoto e aria compressa saranno da riallacciare alla rete di distribuzione 
esistente già a servizio dei comparti esistenti. La posizione di suddette montanti è riportata negli elaborati grafici e 
comunque da verificare in loco con la D.L. 
La rete è predisposta. ove previsto dal progetto, in prossimità dei locali oggetto dell’intervento per futuri ampliamenti 
come evidenziato negli elaborati di progetto allegati. 
L'impianto sarà realizzato con componenti normalizzati, con prese rapide di tipologia analoga a quella della restante 
parte dell'istituto (ove gli attacchi rispondano alle attuali norme di unificazione) e dotato di certificazione CE del 
costruttore relativa alla sezione di impianto realizzata. Ciò in ottemperanza alla legge 46/97 sui dispositivi medici. In 
mancanza di normativa tecnica nazionale, si considereranno da prendere come riferimento per progettazione, 
caratteristiche dei sistemi e dei componenti, validazione, dell'impianto gas medicali, le UNI EN ISO 7396. 
Sono comprese tutte le opere provvisionali per limitare i disservizi nei reparti limitrofi e garantire la continuità del 
servizio nei reparti non oggetto di intervento. 
 

1.3.2.6 Impianto antincendio 

E’ previsto il ripristino della protezione fissa antincendio nei reparti con fornitura di nuovi idranti UNI 45 da interno 
posti in posizione conforme al progetto di prevenzione incendi e normativa vigente al fine di garantire la completa 
copertura dell’area. 
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1.4 Norme di riferimento 

Viene di seguito riportato l'elenco delle principali normative nazionali di riferimento e delle norme tecniche 
concernente le tipologie di impianti individuate e le criticità ad essi connesse. In particolare, dovrà essere 
puntualmente rispettato il DM 18/9/2002 - DM 19/3/2015 relativo alla prevenzione incendi nell’edilizia ospedaliera. 
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2 Specifica delle prescrizioni tecniche 

2.1 Premessa alla specifica delle prescrizioni tecniche 

Nella seguente seconda parte del CSA sono descritte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni 
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove, la 
documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di 
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte 
progettuali. 

2.2 Dati tecnici di progetto 

2.2.1 Condizioni termo-igrometriche e di ricambio aria 

Gli impianti di condizionamento sono stati progettati in modo da mantenere all'interno dei locali le condizioni 
termoigrometriche più sotto riportate con condizioni esterne di: 
 

Inverno °C -2 U.R. 80% 

Estate °C 31 U.R. 51% 

 

Condizioni termo-igrometriche e di ricambio aria DEGENZE CARDIOLOGICHE e REPARTO TERAPIA SUBINTENSIVA  

Rif. UNI 10339 ove applicabile e norme specifiche. 
 

Reparto/Servizio Temp. Invern. Temp. Estiva Umidità relativa 

invern. 

Umidità relativa 

estiva 

Portata di aria 

esterna minima, 

V/h  

 

Degenza cardiologica 21 ±1°C 26°C 50% 50% 2 

Camera sub-intensiva 21 ±1°C 24°C 50% 50% 6 

Servizi igienici,vuotatoio >=20°C - - - -8 

Locali infermieri 21 ±1°C 26°C 50% 50% 2 
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2.2.2 Condizioni di pressioni ambiente 

 

Destinazione d’uso Progetto 

Camere di degenza cardiologica Livello di pressione positiva rispetto all’esterno e ai servizi (+) 

Servizi igienici Livello di pressione negativa dei locali tramite aspirazione (-) 

Corridoi Livello di pressione neutro rispetto ai locali attestati (0) 

Depositi sporchi Livello di pressione negativa dei locali tramite aspirazione (-) 

Depositi puliti Livello di pressione negativa dei locali tramite aspirazione (+) 

Camere sub-intensiva Livello di pressione negativa rispetto ai locali attestati (-)  

 

2.2.3 Temperatura dei fluidi termovettori 

Gli impianti meccanici sono dimensionati in modo da poter assicurare le richieste condizioni interne in relazione alla 
alimentazione con: 

• Acqua di riscaldamento (AT) per UTA: 70/60°C; 

• Acqua di riscaldamento (BT) per UTA: 60/50°C; 

• Acqua refrigerata UTA: 7/12°C; 

• Circuito radiatori e scalda biancheria (AT): 70/60°C; 

• Circuito ventilconvettori caldo/refrigerato: 45/40°C; 9/14°C; 

• Circuito batterie di post riscaldamento (BT): 60/50°C; 

• Acqua calda sanitaria a 50°C. 
 

2.2.4 Orario di funzionamento 

Il funzionamento dell'impianto è previsto continuo. 

2.2.5 Rumorosità 

Valgono le indicazioni delle Norma 8199/98. 
Agli effetti della rumorosità irradiata all'esterno devono essere rispettati i limiti di emissione imposti dal D.P.C.M. 
1/3/1991 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2.2.6 Rumorosità delle apparecchiature 

Il costruttore si impegna ad ottenere livelli acustici equivalenti (Leq) massimi nelle camere: 
Condizionamento:  35 dB(A) 
Sanitari camera vicina  37 dB(A) 
Questi valori possono essere portati a 39 dB(A) per sale per diagnostica ed intervento; a 40 dB(A) nella hall e reception. 
Il livello equivalente (L10) per le camere sottostanti o sovrastanti (ultimo piano, piano tecnico etc.) gli impianti tecnici 
e per le camere adiacenti gli impianti elevatori non dovrà superare i 35 dB(A) sia di notte che di giorno e pertanto il 
costruttore si impegna a realizzare tutti quei sistemi di attenuazione e smorzamento delle vibrazioni e della rumorosità 
prodotta dai vari impianti tecnici, rispondendo ai criteri illustrati nel progetto. 

2.2.7 Valori limite delle sorgenti sonore 

Il contenimento del rumore prodotto da tutte le sorgenti sonore derivanti da postazioni fisse quali pompe, gruppi 
frigoriferi, UTA, etc. sarà tale da garantire i limiti di comfort acustico nei confronti dei terzi come prescritto dal DPCM 
14.11.97 ed eventuali regolamenti locali integrativi. 
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2.3 Osservanza delle prescrizioni tecniche vigenti 

Viene di seguito riportato l'elenco delle principali normative nazionali di riferimento e delle norme tecniche 
concernente le tipologie di impianti individuate e le criticità ad essi connesse. Gli impianti devono essere realizzati 
rispettando le seguenti disposizioni legislative e normative; ad esse si farà riferimento, per quanto di competenza, 
anche in sede di collaudo finale. 
Gli impianti devono inoltre essere conformi in ogni loro parte e nel loro insieme alle leggi, norme, prescrizioni, 
regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti agenti in campo locale, preposti dalla legge al controllo ed 
alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzioni, come ad esempio: 
Normative INAIL (ex ISPESL), ASL, ARPA; ecc. 
Disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo; 
Regolamenti e prescrizioni regionali e comunali relative alla zona di realizzazione dell’opera 
Si precisa che l’Appaltatore deve assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie 
informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e di prendere con essi ogni necessario accordo 
inerente la realizzazione degli impianti. 
 
Leggi generali (appalti, lavori pubblici, ecc.) 

- D. Lgs. 18/04/2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed 
integrazioni ed allegati – regolamento di esecuzione del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 

- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (testo A). Nota: in questo Decreto è da 
escludere il Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

- D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 e Regolamento n. 207/2010 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed 
integrazioni ed allegati – regolamenti recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, parti ancora 
in vigore ; 

- Tutti i documenti dell’AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) aventi attinenza con l’appalto di cui si 
tratta; 

- Leggi regionali o provinciali; 
- Regolamento edilizio comunale; 
- Regolamento di igiene comunale; 
- Regolamento di fognatura comunale. 

 
Inquinamento acustico 

- DPCM 1/3/91, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; 
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” 
- DPCM 5/12/97, "Determinazione dei requisiti acustici passivi negli edifici"; 
- DPCM 14/11/97, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
- D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante 

attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei 
cantieri temporanei o mobili.” 

 
Sicurezza 

- -D.L.vo 9 aprile 2008 n.81 o Testo unico sulla sicurezza “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 
n.123, in materia di tutela della salute”.  

- -D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

- D.M. 10/3/98, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”. 
- DPCM 23/12/2003 “Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 

7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”. 
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” - (Gazzetta ufficiale 
12/03/2008 n. 61). 

 
Strutture ospedaliere 

- UNI EN ISO 9170:2008-1/2:2008 “Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali” 
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- UNI EN ISO 7396-1:2016 “Impianti di distribuzione gas medicali – Impianti di distribuzione dei gas medicali 
compressi e per vuoto” 

- UNI EN ISO 7396-2:2007 “Impianti di distribuzione gas medicali – Impianti di evacuazione dei gas anestetici” 
- UNI EN ISO 10524-1/2:2006 “Riduttori di pressione per gas medicali” 
- UNI EN ISO 10524-3:2013 “Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 3: Riduttori di pressione 

incorporati nella valvola della bombola” 
- UNI EN ISO 10524-4:2008 “Riduttori di pressione per l’utilizzo con i gas medicali - Parte 4: Riduttori per bassa 

pressione” 
- EN 737-6:2005 “Impianti di distribuzione di gas medicali - Parte 6: Dimensioni ed assegnazione degli innesti per 

unità terminali per gas medicali compressi e per vuoto"; 
- Gazzetta Ufficiale N. 227 del 27 settembre 2002, M.I. Decreto 18 settembre 2002 “Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche 
e private"; 

- DPR 14 gennaio 1997, "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio da parte delle 
strutture pubbliche e private" (Decreto Bindi); 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2016, n. 79/R 
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza 
delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. 

- Circolare Ministero LL.PP. n. 13011 del 22/11/74: requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. 
Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione; 

- Direttiva 93/42/CEE recepita con il D.L. n.46 del 24 febbraio 1997 e con il D.Lgs. n. 95 del 25 febbraio 1998. 
 
Efficienza energetica degli edifici 

- Legge 10/1/91, n.10, “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; 

- DPR 412/93, “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 della 
Legge 10/91"; 

- DM 27 luglio 2005, Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 
- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli 

usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (GU n. 154 del 3-7-2008) 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, 

comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (GU n. 132 del 10-6-2009) 

- DECRETO 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (09A07900) (GU n. 
158 del 10-7-2009) 

- DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 
- D.M. del 2 marzo 2009 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati- Disposizioni in 

materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare, relativo all'estensione del premio incentivante per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente 
dell'energia; 

- D.M. del 3 marzo 2008 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– disposizioni in 
materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 
1, comma 349, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006; 

- 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. 

- Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici. 

- DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia 
di coesione sociale. (13G00107) (GU n.130 del 5-6-2013) 
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- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 recante definizione dei criteri generali in materia 
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;  

- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 
- DECRETO Interministeriale 26 giugno 2015: 

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 
requisiti minimi degli edifici. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di 
progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. 

 
Impianti di ventilazione 

- UNI EN 12097:1999 - “Ventilazione degli edifici Rete delle condotte Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare 
la manutenzione delle reti delle condotte”. 

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

- UNI 10339:1995, "Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la 
richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura". 

 
Impianti meccanici 

- DM 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali 
e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”. (GU n. 73 del 30-3-2005) 

- DM 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzioni installati in attività disciplinate da 
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”. 

- DECRETO 16 FEBBRAIO 2009 “Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di 
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione” 

- UNI EN 12831:2006 - “Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto”; 
Errata corrige EC 1-2013 UNI EN 12831:2006 

- UNI 10349-1/2016, " Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la 
valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella 
frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata” 

- UNI 10349-3:2016, “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 3: Differenze di 
temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici” 

- UNI 10349-2:2016, “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di progetto”. 
- UNI 11425:2011,“Impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata (VCCC) per il 

blocco operatorio. Progettazione, installazione, messa in marcia, qualifica, gestione e manutenzione”. 
 
Inquinamento idrico 

- Legge n.36 5/1/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; 
- Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) “Sezione II Tutela delle acque dall'inquinamento”, 

aggiornato al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, “ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e successivi aggiornamenti. 

 
Impianti idricosanitari e di scarico 

- UNI EN 806-1:2008 “Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 
al consumo umano - Parte 1: Generalità 

- UNI EN 806-2:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 
al consumo umano - Parte 2: Progettazione 

- UNI EN 806-3:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 
al consumo umano - Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni - Metodo semplificato 

- UNI EN 806-4:2010 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate 
al consumo umano - Parte 4: Installazione 

- UNI 9182:2014, “Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, 
collaudo e gestione"; 

- UNI 12056-1, 2, 3, 4, 5, “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici". 
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Impianti antincendio 
- UNI 10779/2014. "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio". Errata 

Corrige EC 1-2016 UNI 10779:2014 
 
Leggi Antisimiche 

- Direttiva 9 febbraio 2011 - Indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale tutelato, con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e 

relativa Circolare contenente Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al 

D.M. 14 gennaio 2008. Le NTC e la relativa circolare costituiscono il riferimento generale per tutto quanto 

indicato nel presente documento; 
- Circolare n.617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 
- D.M. del 14 gennaio 2008 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati– 

approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; con relative circolari di chiarimenti ed 
istruzioni; 

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive circolari, 
chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 
(G.U. supplemento n. 72 dell’8 maggio 2003); 

- Nota esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile del 4 giugno 2003; 
- Decreto del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003 e successive circolari, chiarimenti, 

modifiche ed integrazioni ed allegati - “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003” (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003) 
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3 Progetto costruttivo di installazione 

L'Esecutore dell’impianto, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione 
dell'appalto, dovrà fornire per approvazione il programma di consegna degli elaborati necessari ad integrare l'allegato 
progetto degli impianti con tutti quei disegni di cantiere o di montaggio atti a definire completamente le opere, ad 
individuare marca e modelli degli equipaggiamenti proposti, ed a consentire il parallelo e coordinato sviluppo di tutti 
i lavori in corso di cantiere. 

Tutti gli elaborati saranno sottoposti all'esame ed approvazione della Direzione Lavori, ferme restando comunque ogni 
responsabilità in capo all'Appaltatore. 

3.1 Verifiche e prove preliminari 

Tutte le forniture e gli impianti descritti nel presente Capitolato potranno essere soggetti a verifiche, collaudi e prove 
in corso d'opera e finali allo scopo di constatare: 

- la corrispondenza delle forniture agli impegni contrattuali 

- la corretta esecuzione nel rispetto delle prescrizioni e, in mancanza di queste, secondo la "buona regola d'arte" 

- lo stato di funzionamento delle varie apparecchiature a livello delle singole prestazioni 

- la rispondenza al corretto funzionamento degli impianti come risultato conseguente l'inserimento delle 
apparecchiature in contemporaneo funzionamento secondo quanto previsto per i singoli sistemi o impianti 

- la rispondenza delle prestazioni degli impianti alle condizioni prescritte nell'ambito delle tolleranze ammesse 

Le verifiche di cui ai punti precedenti saranno effettuate in fase di sottomissione apparecchiature per benestare 
acquisto, collaudo in fabbrica delle apparecchiature, ispezioni in corso d'opera, accettazione. 

3.1.1 Sottomissione apparecchiature per benestare acquisto 

In accordo al programma dei lavori contrattuale l'Installatore dovrà sottomettere all'approvazione della D.L., per ogni 
articolo, documentazione dalla quale si possa verificare la congruità di quanto in corso di approvvigionamento con le 
specifiche di progetto. La D.L. entro 10 gg fornirà approvazione preliminare di quanto proposto o chiederà la 
sostituzione del materiale proposto con altro di caratteristiche conformi. L'approvazione del materiale non solleva il 
venditore dagli oneri contrattuali. 

3.1.2 Collaudo in fabbrica delle apparecchiature 

Per le principali apparecchiature la D.L. potrà chiedere la effettuazione dei collaudi presso i subfornitori. Il costo di tali 
collaudi sarà a carico dell'Installatore il quale dovrà provvedere all'organizzazione di un set di strumentazione 
adeguato. 

3.1.3 Ispezioni in corso d'opera 

L'Installatore dovrà effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari, durante l'avanzamento dei lavori, per assicurarsi 
che non sussistano difetti all'esecuzione degli impianti. Sono quindi necessarie almeno le seguenti verifiche: 

- conformità componenti e materiali rispetto alle documentazioni di riferimento, prima della posa in opera, 

- pressatura canali, 

- pressatura tubazioni, 

- lavaggio tubazioni, 

- pulitura canalizzazioni, 

- verifiche di stabilità, planarità, accuratezza di tagli e riprese. 

 

 

 

3.1.4 Operazioni di start up 

In accordo al programma lavori contrattuale, si provvederà ad avviare e rendere funzionanti le varie macchine, 
impianti, sistemi, etc. procedendo alle opportune tarature, bilanciamenti, e verifiche per ottenere alla fine le 
condizioni di progetto. 

Sono quindi previste le seguenti verifiche (elenco minimo) in accordo alle necessità funzionali dei vari impianti: 
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- la taratura lato aria e lato acqua di tutti i circuiti 

- la verifica delle prestazioni di tutti i componenti 

- la verifica del corretto funzionamento della regolazione automatica in tutti i modi operativi 

- la verifica delle prestazioni dell'impianto nel suo complesso 

- la verifica del funzionamento degli impianti di sicurezza attiva e passiva quali: 

- serrande tagliafuoco motorizzate, ventilatori d'estrazione etc. 

- la verifica della rumorosità prodotta dal funzionamento dei vari impianti 

- le verifiche di cui al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e della norma CEI 64-8. 

 

Queste verifiche saranno puntuali e dettagliate al fine di dimostrare l'effettiva verifica di tutte le parti degli impianti. 

Tutti gli impianti saranno fatti funzionare alle effettive condizioni di esercizio e si dovrà verificare che gli scostamenti 
delle variabili controllate siano contenuti nelle tolleranze ammesse. 

Tutte le verifiche sopra indicate saranno raccolte in apposito dossier e controfirmate da tecnici abilitati a garanzia 
della loro validità. 

3.1.5 Accettazione 

Per il complesso degli impianti tecnici, il costruttore presenterà, in accordo alle prescrizioni contrattuali, un dossier di 
controllo completo, in tre copie, comprendente: 

- i disegni e gli schemi funzionali degli impianti, conformi alla realizzazione 

- le istruzioni di gestione e manutenzione suddivise in due parti: 

- sintesi  

- istruzioni dettagliate 

- i certificati di garanzia specifici dei materiali e apparecchiature 

- elenco fornitori per i vari componenti 

- documentazione delle pratiche svolte presso gli enti ufficiali come INAIL (ISPESL)-ASL-Ispettorato del Lavoro, ecc. 

3.1.6 Dossier "as-built" 

Gli O&E manuals (Owners and Equipement manuals) saranno strutturati utilizzando robusti registratori in plastica 
cartonata elettrosaldata (dimensioni 34x28,5 cm) con custodia  in cartone rivestito. 

Questi registratori, adatti per documenti preforati o per buste in plastica trasparente a foratura universale, saranno 
dotati di meccanismo di apertura con azionamento a leva, 3 o 4 anelli in acciaio nichelato, e dispositivo di pressatura. 

Sul dorso sarà presente un porta etichette a fogli mobili. 

Un set completo dei soli disegni sarà raccolto invece in scatole d'archivio in polipropilene (dimensioni 35x25 cm), con 
chiusura con bottone a pressione. 

Sul dorso sarà presente un porta etichette a fogli mobili. 

Il grado di riempimento di questi supporti non dovrà superare l'80% degli stessi. 

L'approntamento degli O&M manuals (Operation and Maintenance manuals: manuali di funzionamento e 
manutenzione), seguirà parallelamente l'avanzamento del progetto costruttivo e di officina, e l'andamento del 
cantiere, secondo la seguente tempistica: 

a. disegni e schemi in accordo emissione progetto esecutivo e costruttivo di officina  

b. documentazione macchine e componenti in accordo emissione ordini e ispezioni 

c. aggiornamento disegni e schemi in accordo avanzamento cantiere, compresi certificati e collaudi in corso d'opera  

Nota 

Tutti i percorsi degli impianti invisibili a opere finite (tubi interrati, impianti nei controsoffitti etc.) saranno aggiornati 
immediatamente dall’Appaltatore 

d. documentazione completa dopo le operazioni di start-up  

e. documentazione finale aggiornata 

In particolare gli O&M conterranno, suddivisi nei capitoli sottoindicati, i seguenti documenti: 

- Pagina di guardia (da ripetere per ogni registratore utilizzato) 

- Indice generale, e particolare per ogni registratore utilizzato 

- Cap. 1 

Premessa e descrizione generale degli impianti 
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- Cap. 2 

Dati di calcolo e condizioni da garantire 

Schemi di bilancio e flusso 

Schemi P & I 

Schemi unifilari 

Calcoli e dimensionamenti 

- Cap. 3 

Elenco apparecchiature 

- Cap. 4 

Elenco strumentazione e controllo 

- Cap. 5  

Documentazione specifiche delle varie apparecchiature o componenti con individuazione evidenziata del tipo o 
modello prescelto, item di riferimento, certificati di collaudo, prove, disegni di ingombro, caratteristiche elettriche, 
etc. 

Questa documentazione sarà ordinata in sottocapitoli secondo l'elenco apparecchiature (item A - B - C etc.) 

La strumentazione e il controllo saranno raggruppati in un unico sottocapitolo 

- Cap. 6 

Dossier operativo di controllo, conduzione e manutenzione impianti: operazioni generali di routine. 

Idem c.s. ma con riferimento agli specifici interventi su impianti e componenti particolari. 

- Cap. 7 

   Specifica lubrificanti 

- Cap. 8 

  Elenco parti di ricambio critiche 

- Cap. 9 

  Elenco fornitori dei vari componenti con indirizzi, numero telex, telefono etc. 

- Cap. 10 

Documentazione di start-up (portate, assorbimenti, certificati di prove idrauliche, prove elettriche, etc.) 

- Cap. 11 

Documentazione di collaudo impianti con le varie relazioni di verifica e controllo redatte dai Collaudatori. 

- Cap. 12 

Documentazione per verifiche ufficiali (ISPESL - USSL - etc.) ordinata per apparecchio od impianto. 

Nota 

I certificati originali attinenti a tale capitolo, ordinati come sopra, saranno forniti in raccoglitore separato. 

- Cap. 13 

Elenco disegni e relativa serie dei disegni del progetto esecutivo e costruttivo di officina in edizione "As-built" 

Note:  

Il progetto degli impianti elettrici sarà redatto in accordo alla guida CEI 0-2  

Il numero degli esemplari degli O&M manuals che l’Appaltatore deve fornire è di 3. A ciascuna delle copie deve essere 
allegato DVD con files di tutti i documenti costituenti gli O&M manuals. 

3.1.7 Training del personale di conduzione impianti 

Il personale di conduzione degli impianti, nominato da ASL, dovrebbe essere presente, come osservatore, durante lo 
start-up dei vari impianti e sistemi. 

Gli O&M manuals saranno forniti dall’Appaltatore ad ASL almeno 15 giorni prima dell'inizio del training del personale 
di conduzione impianti. 

In particolare l’Appaltatore deve effettuare un esauriente addestramento di questo personale; tale addestramento 
deve riguardare tutti gli impianti e la relativa componentistica con particolare enfasi rivolta ai: 

- i contenuti dei O&M manuals 

- l'uso da farsi di detti manuali 

- le procedure da attuare per far funzionare gli impianti in ognuna delle modalità che per ciascuno di essi sono state 
previste in fase di progetto 

- i livelli di tolleranza accettabili per quanto riguarda la taratura degli impianti installati 
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- le procedure che occorre applicare per la gestione di eventuali situazioni d'emergenza 

- lo sviluppo della metodologia necessaria per registrare ogni inconveniente che riguardi il funzionamento di questi 
impianti e l'analisi per effettuare gli interventi correttivi tendenti ad eliminare le cause che hanno provocato questi 
malfunzionamenti. 

3.1.8 Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco  

Al termine dei lavori l’installatore dei prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco, per la sezione 
impianti meccanici, dovrà consegnare alla D.L. e Committente le opportune dichiarazioni e certificati dei materiali; tali 
documentazioni saranno adeguate per la presentazione della pratica di prevenzione incendi finale al comando dei 
Vigili del Fuoco. In particolare tali documentazioni saranno: 

 

 Dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati) 

 Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione 
di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura 
CE) 

 Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984  

 Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE 

 Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore 

 Dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011 

 Altro 

 

3.2 Verifiche per funzionamento stagionale degli impianti HVAC 

L’Appaltatore procederà in modo del tutto analogo a quanto richiesto dalle specifiche di start up per acquisire la 
certezza del raggiungimento dei dati contrattuali, fornendo apposito dossier di verifica.  

In generale sono richieste due verifiche: estiva e invernale, ma essendo previsti impianti a due tubi, l’Appaltatore 
provvederà a eseguire verifiche durante le cosiddette "mezze stagioni". 

 

 

3.3 Collaudi tecnici degli impianti 

3.3.1 Generalità 

I collaudi definitivi dell'impianto di condizionamento saranno eseguiti durante le stagioni appropriate quando si 
verifichino interamente e con buona approssimazione le condizioni di progetto e cioè entro la prima stagione invernale 
e la prima stagione estiva dopo l'ultimazione dei lavori, e comunque entro 12 mesi. 

Il collaudatore nominato affiancherà i collaudatori dell’Amministrazione. 
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Oggetto di collaudo Tipo di prove Rif. normativi 

Impianti di 
condizionamento 
dell’aria 

Prove su impianto: 
esame a vista 
misura della temperatura dell’aria interna ed esterna 
misura dell’umidità interna ed esterna 
misura della velocità terminale dell’aria 
misura delle portate dell’aria 
misura delle temperature dei fluidi termovettori 
verifica delle potenzialità dell'impianto 

UNI 10339 
UNI 8199 
UNI 16798/2018 

Impianti di 
riscaldamento ad acqua 
calda 

Prove su impianto: 
esame a vista 
misura della temperatura dell’aria interna ed esterna 
misura delle temperature dei fluidi termovettori 
verifica delle potenzialità dell'impianto 

UNI 5364/76 

Regolazione 
automatica 

Prove su impianto: 
esame a vista 
verifica della risposta degli attuatori alle variazioni di set point 
verifica della stabilità delle temperature 
verifica intervento sicurezze ed interblocchi 

UNI12098-1:2019 
Raccolta “R” 
ISPESL 

Unità di trattamento 
aria 

Prove su impianto: 
esame a vista 
misura della portata di mandata ed espulsione sulle prese esterne 
misura delle potenze elettriche assorbite dai ventilatori 
misura delle temperature aria a monte e valle delle batterie 
misura delle temperature aria a monte e valle delle batterie 
verifica delle potenzialità 

    UNI EN 
12599:2012 

Rumorosità impianto di 
condizionamento 

Acustica in edilizia - Collaudo acustico di impianti a servizio di 
unità immobiliari - Linee guida contrattuali e modalità di 
misurazione all’interno degli ambienti serviti 

UNI 8199/2016 

Silenziatori aria Prove di abbattimento acustico UNI EN ISO 
11691:2009 

Impianti frigoriferi a 
compressione 

Prove su impianto: 
esame a vista 
misurazioni di temperature 
misurazioni di portate 
misurazioni di assorbimenti elettrici 

UNI EN 13771-
1:2017 

Impianti antincendio Prove su impianto: 
verifiche a vista 
verifica capacità accumulo 
verifica segnalazioni, allarmi 
verifica portate e pressioni di erogazione 

UNI 10779 

 

3.3.2 Collaudo impiantistico dell’Amministrazione 

I collaudi impiantistici dell’Amministrazione saranno effettuati sulla base della documentazione di verifica predisposta 
dall’Appaltatore, e si ripeterà in generale a "spot" le medesime verifiche e controlli già effettuati puntualmente ed 
estensivamente dall’Appaltatore. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio le prove aggiuntive che ritenga 
necessarie. 

Alla fine dei lavori verrà eseguito il collaudo degli impianti meccanici ed elettrici consistente almeno nelle seguenti 
operazioni: 

3.3.2.1 Impianti meccanici 

- Collaudo impianti condizionamento e termoventilazione 
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- Verifica a campione delle mandate d'aria nelle varie zone 

- Collaudo impianto idrico sanitario e scarichi 

- Verifica a campione delle portate acqua alle utenze più sfavorite 

- Collaudo centrale frigorifera, termica ed idrica 

- Collaudo a campione temperatura acqua sulle batterie 

- Collaudo impianto estinzione incendi fisso 

- Collaudo impianti di aspirazione wc 

- Controllo a campione utenze delle portate d'aria e delle potenze assorbite 

- Controllo della documentazione "as-built" in edizione finale 

- Verifica della rumorosità prodotta dai vari impianti 

3.3.2.2 Impianti elettrici 

- Controllo della qualità degli impianti realizzati e loro rispondenza alle normative in materia 

- Controllo delle documentazioni tecniche necessarie per una corretta manutenzione degli impianti, in particolare per 
la cabina di trasformazione, la centrale rilevazioni fumi e la centrale telefonica. 

- Verifica a campione della sfilabilità dei cavi 

- Verifica a campione degli utilizzatori ad installazione fissa 

- Verifica a campione del collegamento di protezione a terra 

- Verifica a campione del coordinamento tra resistenza di terra e correnti d'intervento dei dispositivi di protezione 
contro i contatti indiretti 

- Verifica della funzionalità delle sorgenti di energia ausiliaria 

- Verifica a campione delle protezioni delle condutture contro i sovraccarichi e cortocircuiti 

- Verifica dell'idoneità dei quadri elettrici 

- Verifica a campione degli impianti correnti deboli (sicurezza, allarmi, rivelazione fumi) 

- Controllo della documentazione as-built in edizione finale 

3.3.2.3 Documentazione 

Verrà controllata la situazione della documentazione ufficiale per disporre delle necessarie licenze e adempimenti 
burocratici. 

3.3.2.4 Collaudo invernale ed estivo. 

 Entro le scadenze contrattuali verranno eseguiti i collaudi estivi ed invernali (impianto HVAC) così articolati: 

- controllo temperature ed umidità degli ambienti rappresentativi 

- verifica della rispondenza dell'impianto alle variazioni di carico 

- verifica delle potenzialità dell'impianto 

Il collaudo ASL dell’impianto seguirà le procedure indicate dalle norme UNI EN 993-4:1998 e pr EN 12599. 

 

4 Specifiche delle apparecchiature 

4.1 Canalizzazioni in lamiera 

Le canalizzazioni in lamiera servono al convogliamento dell'aria trattata, dell'aria esterna 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 
cassoni di contenimento, i pezzi speciali di raccordo ai diffusori ed alle bocchette di mandata e di ripresa, nonché tutti 
i collegamenti flessibili tra le aspirazioni e la mandata dei ventilatori e dei canali. 
In corrispondenza all'attraversamento di pavimenti, solai, pareti o tramezzi, attorno alle canalizzazioni sarà prevista 
una guida fissa nella muratura che permetta il passaggio del canale; la guida sarà riempita poi con lana di roccia per 
impedire ponti acustici tra i singoli locali. 
All'attraversamento di pareti tagliafuoco dovranno essere sempre installate serrande tagliafuoco di idonee 
caratteristiche, di tipo omologato. 
Esecuzioni e spessori a norma SMACNA. 
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4.1.1 Progetto meccanico 

La costruzione delle canalizzazioni sarà progettata conformemente alle norme ASHRAE e SMACNA ed in modo da 
rispettare le specifiche tecniche che seguono, ove non diversamente specificato direttamente sui grafici di progetto. 
Le canalizzazioni, i condotti di contenimento di batterie, filtri o ventilatori, le prese di aria esterna e di espulsione, le 
cappe di qualsiasi tipo saranno costruite in lamiera zincata con gli spessori, tipi di giunto e rinforzi, indicati nelle 
allegate tavole di progetto rispettivamente per canali a sezione rettangolare a bassa velocità(pressione)e per canali a 
sezione circolare. 
Le lamiere avranno la zincatura su entrambi i lati; la zincatura avrà una consistenza totale di 215 g/mq di lamiera e 
verrà applicata secondo il metodo Sendzimir. 
Le lamiere impiegate risponderanno alle norme UNI relative. 

4.1.1.1 Costruzione 

....1.1.1 Canalizzazioni a sezione quadrangolare 
Le canalizzazioni e quant'altro elencato al precedente paragrafo saranno costruite secondo quanto prescritto nella 
tabella seguente che riporta gli spessori, nonché i rinforzi previsti in funzione della dimensione massima del canale. 

DIMENSIONI 
LATO MAGGIORE 

SPESSORE DELLA 
LAMIERA 

RINFORZI 

(mm) Acciaio Zincato Alluminio Dimensioni dell' 
angolare/Dist.    

Fino a 300 6/10 8/10  
Da 350 a 450 8/10 10/10  
Da 500 a 750 8/10 10/10 25x25x3/1500 
Da 800 a 1050 10/10   
Da 1100 a 1400 10/10   
Da 1450 a 1550 12/10   
Da 1600 a 2150 12/10   
Da 2200 a 2450 14/10   
Oltre 2500 14/10 

 
  

Gli angolari ed i ferri di rinforzo saranno zincati a caldo e potranno essere ancorati al canale mediante rivetti, bulloni, 
viti o saldatura a punti in modo da evitare le vibrazioni. 
Ove necessario i canali saranno rinforzati mediante Croci di Sant'Andrea in modo da non subire deformazioni 
apprezzabili per effetto della pressione dell'aria.  
I canali saranno dotati di curve tali da ridurre al minimo le perdite di carico; dove necessario, le curve saranno provviste 
di deflettori interni, secondo le indicazioni riportate nei disegni allegati. 
I canali posti all'esterno dell'edificio, nonché quelli per i quali vi sono espresse indicazioni nei disegni allegati, saranno 
eseguiti con lamiera maggiorata di 2/10 rispetto ai valori della precedente tabella e quindi protetti esternamente con 
doppia mano di bitume. 
Anche i canali di estrazione dalle cappe delle cucine avranno uno spessore maggiorato di 2/10 rispetto ai valori di tav. 
1 ed inoltre saranno completamente flangiati con profilati di acciaio zincati fissati al canale mediante rivettatura; fra i 
profilati sarà interposta una guarnizione che impedisca nel tempo la fuoriuscita di fumi e grassi. 
Nelle posizioni indicate nei disegni saranno previste portine di ispezione per la pulizia in caso di necessità. 
 
....1.1.2 Canalizzazioni a sezione circolare 
 
I canali a sezione circolare potranno essere costruiti così come indicato nella tabella seguente ove sono riportati gli 
spessori delle lamiere e le connessioni perimetrali da impiegare. 
COSTRUZIONE DEI CANALI CIRCOLARI SPIROIDALI 
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DIAMETRO DEL 
CANALE 

SPESSORE 
LAMIERA 

CONGIUNZIONI (ove non specificamente indicato dal progetto 
per classi di tenuta speciale) 

   
Fino a 
200/250/350 

6/10 Giunto a Nipplo Lungh. 50 mm. 

450 - 650 8/10 Giunto a Nipplo Lungh. 50 mm. 
700 - 900 10/10 Giunto a Nipplo Lungh. 50 mm. 
950 - 1250 12/10 Giunto a Flangia con Angolare 40x40x3 
1300 - 1500 14/10 Giunto a Flangia con Angolare 40x40x3 
1550 - 2150 14/10 Giunto a Flangia con Angolare 40x40x3 

Nella costruzione dei canali circolari la zincatura eventualmente bruciata verrà ripristinata con vernice "zinc coat". 
Le curve ed i gomiti verranno costruiti ove possibile in maniera da risultare lisci (stampati) e di un solo pezzo con raggio 
uguale 1,5 volte il rispettivo diametro; le curve ed i gomiti a più pieghe verranno costruiti come segue: 

Angolo n. delle pieghe 
fino a 36 g. 2 
36-70 g. 3 
70-90 g. 5 

Per quanto riguarda la costruzione delle derivazioni e le riduzioni si rimanda alle prescrizioni ASHRAE. 
Qualsiasi tipo di staffa, rinforzo o accessorio in profilato di ferro verrà zincato a caldo dopo la lavorazione.  

4.1.1.2 Installazione 

Il percorso delle canalizzazioni è chiaramente indicato nelle planimetrie di progetto; nella fase di installazione si 
cercherà di rispettare il più possibile tale percorso, salvo eventuali diverse disposizioni da parte della Committente e/o 
della D.L. in conseguenza alle necessità che dovessero emergere lungo il corso dei lavori. 
La procedura di installazione prevede che una volta sia stato verificato il corretto allineamento dello staffaggio e che 
non ci siano interferenze con altre opere, si proceda al montaggio dei canali sulle staffe ed alla loro congiunzione 
secondo quanto previsto nelle tavole allegate; i canali saranno quindi fissati alle staffe mediante viti autofilettanti, 
rivetti o bulloni che ne impediscano il distacco in condizioni di esercizio. 
Per tutti i tipi di giunzione sarà assicurata la continuità metallica mediante treccia di rame munita di capicorda fissati 
al canale con bulloni o viti autofilettanti. 
Ad installazione avvenuta si provvederà alla sigillatura dei canali ad evitare perdite di aria lungo il loro percorso. 
I sigillanti a supporto liquido volatile, potranno essere impiegati unicamente per finiture o per sigillare giunzioni che 
presentino aperture di modesta entità. 
I sigillanti semi solidi saranno applicati a spatola o mediante pistola a pressione possibilmente dall'interno dei canali 
di mandata (a pressione statica positiva)in modo che la pressione dell'aria tenda a spingere il materiale all'interno del 
giunto, mentre per la stessa ragione saranno applicati all'esterno dei canali di aspirazione (a pressione statica 
negativa); non saranno impiegati sigillanti semi solidi a base oleosa. 
Nel caso di giunzioni flangiate si provvederà all'inserzione fra le flange di guarnizioni di neoprene, o materiale plastico 
che saranno fissate alle flange stesse mediante mastice adeguato. 
Nell'unione dei canali alle apparecchiature occorrerà predisporre un giunto antivibrante in tela olona che renda 
completamente indipendente il canale dalla apparecchiatura. 
 

4.1.1.3 Accessori per taratura e verifica 

In prossimità delle unità di trattamento aria e delle principali derivazioni dovranno essere realizzati fori chiusi da 
apposito tappo filettato su bocchettone connesso ermeticamente alla canalizzazione tali da premettere l'inserimento 
di sonda di tipo Pitot o termovelocimetrica per la misurazione delle portate di aria. I punti di ispezione dovranno essere 
facilmente accessibili, indicati da apposita segnaletica e riportati sui disegni as-built dell'impianto da redigere per la 
consegna al Committente. 
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4.1.1.4 Sportelli di ispezione canalizzazioni per la pulizia/manutenzione delle condotte 

In conformità alla norma UNI EN 12097 saranno previste sulle canalizzazioni portine di ispezione per la pulizia in caso 
di necessità e per opere di manutenzione. 
Gli sportelli di ispezione saranno previsti a monte e a valle dei punti di discontinuità della rete aeraulica quali: 

- Serrande di intercettazione/taratura 

- Serrande tagliafuoco 

- Lance di umidificazione da condotta 

- Silenziatori 

- Sezioni filtranti da canale 

- Ventilatori da canale 

- Batterie di post riscaldo 

- Organi di controllo della portata 

- Sezioni con curve deflettrici 

 
Dimensioni degli sportelli – condotti rettangolari 
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Dimensioni degli sportelli – condotti circolari 

 
 

 
 
Posizione e frequenza degli sportelli 
 
La rete aeraulica sarà dotata di pannelli di accesso sufficienti per garantire che nessuna parte delle canalizzazioni si 
trovi con più di:  
 
a) una variazione dimensionale da un pannello di accesso; 
b) un cambiamento di direzione di più di 45° da un pannello di accesso; 
c) 7,5 metri di condotto da un pannello di accesso. 
 
NOTA La parte superiore e inferiore delle colonne montanti verticali deve essere dotato di pannelli di accesso. 
 

4.2 CONDOTTO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO 

I condotti flessibili devono essere utilizzati esclusivamente per collegare i canali in lamiera ai plenum di bocchette e 
diffusori oppure alle cassette terminali di riduzione velocità. Devono essere costituiti da una spirale di filo di acciaio 
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con un rivestimento di materiali diversi quali tessuto poliestere o fibra di vetro impregnata di PVC, oppure di strati 
multipli di foglio di alluminio con protezione in poliestere. Esistono anche versioni con isolamento applicato in fibra di 
vetro e finitura esterna in PVC o foglio di alluminio. 
Il condotto, costruito in modo da garantire la massima flessibilità (minimo raggio di curvatura: 2/3 diametro del tubo), 
dovrà avere la superficie interna esternamente liscia in modo da garantire minime perdite di carico, ed evitare la 
formazione di depositi di polvere. 
Il fissaggio dei condotti flessibile deve avviene tramite fascette stringitubo in lamiera di acciaio tenute da viti 
autofilettanti montate con notevole cura per evitare rischi di fughe d’aria. 
I condotti flessibili dovrebbe avere una lunghezza più possibile ridotta (indicativamente non superiore a 2 metri). 
È opportuno inoltre evitare piegature eccessive che comportino raggi di curvatura troppo ridotti o schiacciamento dei 
condotti flessibili. 
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4.3 Tubazioni in acciaio 

Le tubazioni per il convogliamento dei vari fluidi impiegati negli impianti dovranno essere dei seguenti tipi: 
Tubo di acciaio nero tipo gas serie media s.s., Mannesmann (UNI 10255), fino al diametro nominale di 4" e tipo liscio 
commerciale (UNI 10216) a partire dal diametro 4”.  
 
Il peso di riferimento per la contabilizzazione delle tubazioni  è il seguente: 
 
 

TUBAZIONI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA 

Diametro 
 nominale 

DN 

Diametro 
interno 

 mm 

Diametro 
esterno 

 mm 

Spessore 
mm 

kg/m 

     

DN15 - 1/2" 16,8 22 2,6 1,21 

DN20 - 3/4" 21,8 27 2,6 1,56 

DN25 - 1" 28,6 35 3,2 2,41 

DN32 - 1"1/4 36,6 43 3,2 3,10 

DN40 - 1"1/2 42,6 49 3,2 3,56 

DN 50 - 2" 53,1 60,3 3,6 5,03 

DN 65 - 
2"1/2 68,9 76,1 3,6 6,42 

DN 80 - 3" 80,9 88,9 4 8,36 

DN100- 4" 105,3 114,3 4,5 12,20 

DN125- 5" 150 159 4,5 17,17 

DN150- 6" 159,3 168,3 4,5 18,20 

DN200- 8" 206,5 219,1 6,3 33,10 

DN250- 10" 260,4 273 6,3 41,49 

DN300- 12" 307,9 323,9 8 62,40 

DN350- 14" 339,6 355,6 8 68,67 

DN400- 16" 388,8 406,4 8,8 86,40 

DN450- 18" 437,2 457,2 10 110,43 

 
 
 
 
 
Le tubazioni sopra indicate possono essere impiegate per: convogliamento acqua, a qualsiasi temperatura in circuiti 
di tipo chiuso; perdita di carico da 15÷25 mm. c.a. per ogni metro lineare di tubazione rettilinea; per quanto concerne 
la velocità dell'acqua nelle stesse occorre usare i seguenti valori: tubazioni aventi d. 2" da 0,6 a 1,2 m/sec. - tubazioni 
maggiori di d. 2" da 1,2 a 1,7 m/sec. 
Tubo di acciaio nero, tipo gas serie media s.s., Mannesmann, API 5L Sch. 40 per tubazioni vapore, ove non 
diversamente specificato. 
Tubo in acciaio zincato, tipo gas serie media, con estremità filettabili per: convogliamento di acqua a qualunque 
temperatura nei circuiti a ciclo aperto e nelle reti di distribuzione eventualmente esposte alle intemperie; formazione 
della rete degli scarichi di condensa. 
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TUBAZIONI ACCIAIO ZINCATO UNI10255 - serie media 

Diametro 
 nominale 

DN 

Diametro 
interno 

 mm 

Diametro 
esterno 

 mm 

Spessore 
mm 

kg/m 

          

DN15 - 1/2" 16,8 22 2,6 1,21 

DN20 - 3/4" 21,8 27 2,6 1,56 

DN25 - 1" 28,6 35 3,2 2,41 

DN32 - 1"1/4 36,6 43 3,2 3,10 

DN40 - 1"1/2 42,6 49 3,2 3,56 

DN 50 - 2"  53,1 60,3 3,6 5,03 

DN 65 - 2"1/2 68,9 76,1 3,6 6,42 

DN 80 - 3" 80,9 88,9 4 8,36 

DN100- 4" 105,3 114,3 4,5 12,20 

DN125- 5" 131 141 5 16,79 

DN150- 6" 156,5 166,5 5 19,94 

 
 
 
Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in fase di montaggio le loro 
estremità libere dovranno essere protette per evitare l'intromissione accidentale di materiali che possano in seguito 
provocarne l'ostruzione. 
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera da permettere la libera dilatazione senza il pericolo che 
possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso, l'interposizione di idonei giunti di 
dilatazione atti ad assorbire le sollecitazioni termiche. 
Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza verso i punti di spurgo. 
Tutti i punti della rete di distribuzione dell'acqua che non possano sfogare l'aria direttamente nell'atmosfera, dovranno 
essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo delle medesime caratteristiche di quelli 
impiegati per la costruzione della corrispondente rete, muniti in alto di valvola a sfera, oppure di valvola automatica 
sempre con relativa intercettazione. 
I tubi in acciaio nero saranno giuntati fra loro mediante saldatura elettrica, mentre saranno da utilizzare le giunzioni a 
flangia o raccordi a vite o manicotto per il collegamento dei tubi alle valvole, alle macchine ed ai collettori. 
Le saldature dopo la loro esecuzione, dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di ferro. 
Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezzo la pressione 
di esercizio dell'impianto. Non saranno ammesse flange di tipo piano per tubazioni di vapore ed acqua surriscaldata, 
esigendosi per dette linee flange di tipo a collarino. 
Le giunzioni fra tubi di differente diametro dovranno essere effettuate mediante idonei raccordi conici, non essendo 
permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro inferiore entro quello di diametro maggiore. Le giunzioni saranno 
eseguite con raccordi normalmente a saldare oppure a filettare od a flangia. 
Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo accentuato distacco dei tubi 
dalle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su una generatrice. I raccordi per le tubazioni 
orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico con allineamento sulla generatrice superiore per evitare la formazione 
di sacche d'aria. 
I tubi zincati saranno giuntati mediante raccordi a vite e manicotto, oppure mediante flange. 
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, normalmente a saldare oppure montate 
mediante raccordi a vite e manicotto o mediante flange, dove espressamente indicato dalla D.L. 
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Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi a T filettati oppure a saldare. Per tubazioni API verranno utilizzati 
pezzi speciali prefabbricati, forgiati. 
Nelle derivazioni in cui i tubi vengano giuntati mediante saldatura, non sarà comunque ammesso per nessuna ragione 
l'infilaggio del tubo di diametro minore entro quello di diametro maggiore. 
Le tubazioni che debbano essere collegate ad apparecchiature che possano trasmettere vibrazioni all'impianto 
dovranno essere montate con l'interposizione di idonei giunti elastici antivibranti. 
I supporti per le tubazioni saranno realizzati utilizzando componenti di staffaggi prefabbricati delle marche elencate 
in Elenco Marche. 
La distanza fra i supporti dovrà essere calcolata sia in funzione del diametro della tubazione sostenuta che dalla sua 
pendenza al fine di evitare la formazione di sacche dovute all'inflessione della tubazione stessa. 
Nel caso che venisse espressamente richiesto nelle descrizioni impianti e nel computo metrico, tutte le tubazioni sia 
verticali che orizzontali, di qualsiasi diametro e per ogni circuito installato, verranno staffate singolarmente e tramite 
sostegni a collare con tiranti a snodo, regolabili, dotati di particolari giunti antivibranti in gomma. 
I collari di sostegno delle tubazioni dovranno essere dotati di appositi profili in gomma sagomata con funzione di 
isolamento anticondensa e fonoassorbente. 
L'interasse dei sostegni, siano essi singoli o per più tubazioni contemporaneamente, dovrà essere secondo la seguente 
tabella in modo da evitare qualunque deformazione dei tubi. 
 

Diametro esterno tubo Interrasse appoggi 
da mm 17,2 a mm 21,3 cm 180 
da mm 26,9 a mm 33,7 cm 230 
da mm 42,4 a mm 48,3 cm 270 
da mm 60,3 a mm 88,9 cm 300 
da mm 101,6 a mm 114,3 cm 350 
da mm 139,7 a mm 168,3 cm 400 
da mm 219,1 a mm 273 cm 450 
oltre mm 323,9 cm 500 

Tutte le tubazioni in ferro nero, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite, dopo il montaggio e prima 
dell'eventuale rivestimento isolante, con spazzola metallica in modo da preparare le superfici per la successiva 
verniciatura di protezione antiruggine, la quale dovrà essere seguita da due mani di vernice a smalto adatta alle 
temperature idi linea, di differente colore. 
Tutte le tubazioni non isolate ed in vista saranno verniciate con due mani di vernice a smalto di colore a scelta della 
D.L. 
Tutte le tubazioni installate all'esterno saranno staffate mediante carpenteria zincata a bagno dopo la lavorazione. 
L'eventuale bulloneria utilizzata per l'assemblaggio dovrà essere in acciaio inox.  
Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito di appartenenza, la 
natura del fluido convogliato e la direzione del flusso. 
I colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella: 

- Acqua fredda verde 
- Acqua calda rosso 
- Acqua fredda o calda alternativamente verde-rosso 
- Vapore acqueo grigio 

Diverse tonalità dello stesso colore dovranno indicare diverse temperature di uno stesso fluido. 
Il senso del flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità del colore distintivo 
di base. 

4.3.1 Tubazioni in rame per fluidi termovettori 

I tubi saranno del tipo senza saldatura fabbricati con rame Cu-DHP; se non altrimenti disposto, non verrà fatto uso di 
tubi di spessore inferiore a 0,8 mm. 
I raccordi saranno di rame, fabbricati partendo dal tubo, oppure in ottone o bronzo e saranno sottoposti alle stesse 
prove indicate dalla UNI 1978 per i tubi di rame. 
I raccordi misti, a saldare e a filettare, saranno impiegati per collegare tubazioni di rame con tubazioni di acciaio oppure 
con le rubinetterie, valvolame e loro accessori. 
I raccordi a saldare saranno impiegati nelle giunzioni fisse. 
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Nel caso che il raccordo necessario non fosse reperibile in commercio, previa autorizzazione della D.L., verranno 
eseguite derivazioni dirette senza l'impiego dei raccordi; in tal caso la derivazione sarà realizzata con saldobrasatura 
forte. 
Nell'eseguire le derivazioni saranno impiegate le speciali attrezzature per preparare le parti da collegare, seguendo le 
particolari istruzioni di corretto impiego. 
I tubi di diametro superiore a 20 mm. saranno curvati con macchine curvatrici automatiche; in presenza di tubo allo 
stato crudo il tratto di tubo da curvare sarà preventivamente riscaldato. 
Le giunzioni del tipo smontabile saranno del tipo a cartella, e la cartellatura del tubo dovrà essere effettuata 
impiegando l'apposita cartellatrice, oppure con tenute del tipo ad anello conico e ghiera di serraggio. 
Le giunzioni a brasare saranno effettuate utilizzando leghe per brasatura forte all'argento con l'impiego di adatti 
disossidanti. 
Il fissaggio ed il sostegno dei tubi verrà effettuato mediante supporti, staffe, piastre a muro, collari e simili in materia 
plastica, evitando l'uso di leghe metalliche in grado di poter provocare una coppia fotovoltaica con il rame stesso. 
La conformazione di tali pezzi speciali sarà tale da non deformare il tubo e da consentire la rimozione senza dover 
smurare il pezzo. 
Nel collegamento in opera delle tubazioni in rame dovranno essere rispettate le seguenti norme : 
- nei circuiti aperti i tubi di rame non precederanno mai i tubi di acciaio, l'acqua dovrà scorrere sempre dall'acciaio al 
rame così da evitare la possibilità di corrosione dell'acciaio da parte di eventuali particelle di rame trasportate 
dall'acqua; 
- le giunzioni fra tubi di ferro e tubi di rame dovranno essere realizzate mediante raccordi in ottone o bronzo evitando 
il contatto diretto rame-ferro. 
- le giunzioni incassate saranno protette con rivestimenti tali da consentire alle tubazioni stesse liberi movimenti; 
- le tubazioni installate in vista saranno di tipo incrudito, sostenute con adatti pezzi speciali posti a distanza non 
maggiore di cm.150 per tubi di diametro fino a 25 mm., e non maggiore di 250 mm. per i diametri superiori. 

4.3.2 Tubazioni precoibentate 

Le tubazioni per convogliamento di fluido termovettore caldo saranno del tipo con pre-coibentazione a norma DPR 
412 mediante guaina in polietilene espanso a cellule chiuse e con guaina in polietilene compatto dotata dei seguenti 
requisiti: 

dim.(mm) diam. esterno.(mm) peso (g/m) 
10x1 21 252 
12x1 23 308 
14x1 27 363 
16x1 31 420 
18x1 35 475 
22x1 52 587 

È ammesso l'uso di tubazioni un rame per circuiti caldo-freddo purché la coibentazione, oltre ai requisiti di cui alla 
tabella precedente, sia di tipo idoneo a detto tipo di utilizzo, e quindi tale da garantire temperature superficiali al di 
sopra della temperatura di rugiada in qualsiasi condizione di utilizzo da realizzare barriera al vapore. Differentemente 
dovranno essere utilizzate guaine isolanti conformi alla relativa specifica  
La posa delle tubazioni avverrà mediante i criteri sopra esposti, mentre la ripresa della coibentazione sarà effettuata 
mediante le prescrizioni generali presenti in questa raccolta. 

4.3.3 Tubazioni in acciaio inox 

Le tubazioni in acciaio inox (vapore pulito) saranno di tipo senza saldatura, ottenute per lavorazione a freddo, 
classificate secondo le specifiche ASTM in categoria AISI 316. 
Dimensioni in accordo alla serie ISO con spessore mm 2,00 fino a DN 100 e 2,50 oltre DN 100. 
 

TUBAZIONI ACCIAIO INOX AISI 316 
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Diametro 
 nominale 

DN 

Diametro 
interno 

 mm 

Diametro 
esterno 

 mm 

Spessore 
mm 

kg/m 

          

DN15 - 1/2" 17,3 21,3 2           0,97  

DN20 - 3/4" 22,9 26,9 2           1,25  

DN25 - 1" 29,7 33,7 2           1,59  

DN32 - 1"1/4 38,4 42,4 2           2,03  

DN40 - 1"1/2 44,3 48,3 2           2,33  

DN 50 - 2"  56,3 60,3 2           2,93  

DN 65 - 2"1/2 72,1 76,1 2           3,72  

DN 80 - 3" 84,9 88,9 2           4,37  

DN100- 4" 110,3 114,3 2,5           7,00  

DN125- 5" 135,7 139,7 2,5           8,59  

DN150- 6" 164,3 168,3 2,5         10,38  

DN200- 8" 215,1 219,1 2,5         13,56  

 
 
 
Materiali di riporto e elettrodi per saldatura idonei al tipo di saldatura da effettuare e compatibili con la 
composizione del tubo e/o del pezzo speciale. 
Modalità di esecuzione della saldatura e opere di preparazione materiale secondo prescrizioni del costruttore. 

4.3.4 Tubazioni in PEHD e PP per linee in pressione 

Per fluidi in pressione, idonei per acqua potabile e fluidi alimentari e rispondenti alla UNI EN 12201-1:2012.  PN 6-10-16 
secondo necessità e/o richieste; tubi in polietilene alta densità PE 100 per il trasporto di acqua potabile e da 
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201 rispondenti alle prescrizioni 
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari Decreto Ministeriale n. 174 del 
06 Aprile 2004. 
La raccorderia per questi tipi di tubazioni sarà conforme alle Norme UNI EN 12201: essa sarà del tipo a compressione 
con coni e ghiere filettate in ottone. Questo tipo di giunzione sarà utilizzato per diametri fino a 4" (110 mm). Per 
diametri superiori sia i pezzi speciali (curve, etc) che le giunzioni fra tratti di tubazioni diritti saranno del tipo a saldare; 
la saldatura dovrà essere del tipo a specchio o manicotto elettrico, eseguita con apposita attrezzatura seguendo 
scrupolosamente le istruzioni del costruttore. Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa, per qualsiasi 
diametro della tubazione principale. 
Per il collegamento di tubazioni di PEHD o PP a tubazioni metalliche si useranno giunti a vite e manicotto, metallici, 
quando la tubazione in acciaio sia filettabile e comunque non oltre i 4". Per i diametri superiori si useranno giunzioni 
a flange (libere o fisse sul tubo di plastica). 

4.3.5 Tubazioni in PVC per linee in pressione 

Tubi di PVC rigido per condotte di fluidi in pressione destinate al convogliamento di acqua potabile, impianti irrigui ed 
industriali con bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico preinserita 14 Tubi Materiale: PVC rigido 
MRS 25  Atossici rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del DLgs n. 174 del 06.04.04 (acqua potabile). 
Normative: 
UNI EN 1452 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione d’acqua - Polivinilcloruro non plastificato (PVC-
U) UNI EN ISO 15493 Sistemi di tubazioni in plastica per applicazioni industriali - Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) 
Polivinicloruro non plastificato (PVC-U) e Polivinilcloruro clorinato (PVC-C). Specifiche i componenti e il sistema. Serie 
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metriche. UNI EN 805 Approvigionamento di acqua. Requisiti per sistemi e componenti all’esterno degli edifici. UNI 
EN 1610 Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura. ENV 1046 Sistemi di tubazione di 
materia plastica. Sistemi di adduzione d’acqua e scarichi fognari all’esterno dei fabbricati. Raccomandazioni per 
l’installazione interrata e fuori terra. UNI EN ISO 9969 Determinazione della rigidità anulare nei tubi di materiale 
termoplastico. 
Giunzione con bicchiere e raccordi a incollaggio Bicchiere cilindrico di lunghezza pari a circa un diametro, ricavato 
esclusivamente a mezzo mandrinatura, con tolleranze sul diametro interno, rispondenti alla norma UNI EN 1452. 
Prescrizioni per il montaggio  
a) verificare che tubo e bicchiere abbiano diametri di accoppiamento rispondenti alle relative norme;  
b) verificare che l’estremità maschio del tubo sia smussata correttamente;  
c) pulire accuratamente le estremità da giuntare con carta vetrata a grana fine o solventi adeguati presenti in 
commercio;  
d) introdurre il tubo nel bicchiere fino a rifiuto segnando sulla superficie del tubo la posizione raggiunta; ciò consente 
di rilevare la parte di tubo che dovrà essere spalmata di collante;  
e) spalmare il collante con un pennello di dimensioni adeguate, in maniera uniforme sulla superficie interna del 
bicchiere e sulla superficie esterna del tubo in corrispondenza della zona precedentemente marcata; accertarsi che 
non resti un'eccessiva quantità di collante sul bicchiere;  
f) infilare immediatamente con una leggera rotazione il tubo nel bicchiere fino a battuta asportando l'eventuale 
eccesso di collante rimasto sul tubo. Lasciare il tubo a riposo per circa 24 ore (comunque non meno di 2 ÷ 3 ore per 
ogni bar di esercizio) 

4.3.6 Tubazione multistrato 

Tubo idrotermosanitario composito, costituito da due strati in polietilene reticolato accoppiati ad uno strato 
intermedio in alluminio, uniti mediante idoneo adesivo, con caratteristiche di resistenza chimica non inferiori a quelle 
indicate nel documento ISO/TC 138 (Segretariato 351) n°556 E - Dicembre 1976. 
Tubazione idonea per posa sotto traccia previa protezione delle giunzioni metalliche. 
Nei tratti sottoposti ad esposizione diretta e prolungata ai raggi UV realizzare opportuna protezione per impedire il 
degradamento della tubazione; tutti gli oneri per tali interventi sono compensati dai prezzi unitari delle tubazioni. 
Nella fornitura sono compresi tutti gli oneri per la corretta posa ed installazione delle tubazioni ed in particolare 
raccordi, attrezzature, pezzi speciali, staffaggi, giunti dilatatori, protezione negli attraversamenti delle pareti, etc. 
Adatte per trasporto acqua sanitaria secondo dettami norma UNI EN ISO 21003:2009. 
  
Caratteristiche tecniche: 
Conduttività termica   =    0,43 W/mK 
Coefficiente di dilatazione lineare  =  0,0026 mm/mK 
Pressione massima di esercizio  =  10 bar 
Temperatura massima continuativa di esercizio  =  70°C 
 

4.4 Elettropompe centrifughe 

4.4.1 Qualità aziendale del costruttore 

La Ditta costruttrice dovrà disporre della certificazione per la garanzia della qualità in accordo alla ISO 9001, BC5750, 
NFX50.131, o equivalente 

4.4.2 Progettazione 

Le pompe saranno progettate per servizio continuo a pieno carico (8000 ore/anno). 
La verifica della prevalenza sarà eseguita dalla Ditta installatrice, viste le perdite di carico effettive dei componenti 
approvvigionati per i circuiti idraulici. La portata di progetto, riferita alla girante montata, preferibilmente situata in 
prossimità del punto di massimo rendimento. 
Le curve caratteristiche prevalenza portata, risulteranno tali che la prevalenza sia sempre crescente al diminuire della 
portata, sino all'annullamento di questa. 
Il numero indice di cavitazione  
S = (n*(Q)**1/2) / (NPSHR)**3/4 sarà inferiore a 200 
per (n) =giri/min. (Q) =mc/sec: (NPSHR) =m 
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Il valore di NPSH disponibile sarà calcolato considerando, nel caso delle pompe orizzontali, che la distanza tra piano di 
posa e mezzeria della girante sia di 40 cm. 
La pompa potrà funzionare continuamente nel campo di portata 30-120% di quella di progetto. 
Il funzionamento della pompa sarà stabile dal 30% fino al 120% della portata di progetto per sufficiente NPSH. 
La velocità totale di vibrazione sui cuscinetti non dovrà superare i 5 mm/sec a macchina nuova in collaudo e nel periodo 
di garanzia. 
Le pompe ad asse orizzontale non avranno alcuna velocità critica nel campo di funzionamento. 
La velocità critica più vicina risulterà superiore di almeno il 20% alla velocità massima di funzionamento. 
Le pompe ad asse verticale avranno velocità critiche torsionali e flessionali differenti di almeno il 30% delle velocità di 
funzionamento continuo. 

4.4.3 Caratteristiche costruttive 

Gli spessori dei corpi e delle volute saranno previsti per la pressione di progetto e con un sovraspessore di corrosione 
di almeno 3 mm.  
La pressione di progetto sarà uguale alla pressione massima in esercizio a mandata chiusa alla velocità massima 
continua. 
Le giranti saranno costruite in un sol pezzo e progettate per resistere alla massima velocità di rotazione. 
Le flange di aspirazione saranno atte a sopportare anche la pressione di prova idraulica della carcassa. 
Le pompe con accoppiamento a giunto, saranno fornite complete di basamento. 
I giunti saranno del tipo con spaziatore in modo da permettere lo smontaggio della pompa senza rimuovere la motrice. 
Verranno inoltre fornite e montate le protezioni mobili dei giunti. 
Le protezioni saranno di lamiera di acciaio avente uno spessore minimo di 1,5 mm con telaio in profilati di ferro 
secondo norme prevenzione infortuni. 
Le guarnizioni di tenuta saranno di tipo meccanico. 
La durata nominale dei cuscinetti a sfera od a rulli nelle condizioni di carico previste dal progetto non sarà inferiore a 
40.000 ore. 
I cuscinetti a bronzina saranno con corpo in acciaio. 
La lubrificazione sarà sempre ad olio. I supporti interni saranno lubrificati dal liquido pompato. 
Nel caso di pompe verticali la lubrificazione sarà a grasso per i reggispinta e ad acqua o ad acqua e grasso per i 
cuscinetti intermedi. 
La potenza resa dal motore elettrico, incluso l'eventuale fattore di servizio, non sarà inferiore a quella assorbita dalle 
pompe moltiplicata per i seguenti coefficienti di maggiorazione: 

Potenza nominale Coefficiente 
inferiore o uguale a 10 kW 1,2 
oltre 10 kW 1,15 

La potenza assorbita dalla pompa sarà calcolata nel punto di funzionamento richiesto nelle peggiori condizioni di 
esercizio previste. 
I motori saranno del tipo protetto autoventilato ad avviamento in corto circuito, adatti per il tipo di pompa cui sono 
destinati, a 4 poli adatti per tensione 380/3/50. Protezione IP54 isolamento gr. 4 
I rotori di tutte le pompe, completi di giranti saranno equilibrati staticamente e dinamicamente. 
Il corpo pompa sarà dotato di opportuni sfiati d'aria per il riempimento e drenaggi di diametro non inferiore a 1/2". 
I motori saranno del tipo ad alta efficienza. 

4.4.4 Materiali 

Salvo eventuali diverse prescrizioni in sede contrattuali, i materiali delle pompe saranno quelli riportati qui di seguito. 
Corpi - ghisa A278 n.40 
Giranti - ghisa A48 n.55 
Albero - acciaio al carbonio con estremità cromate in corrispondenza delle tenute in caso assenza camicie 
Anelli usura - ghisa A48 n.55 oppure teflon. 
I bulloni interni al corpo della pompa saranno di acciaio inossidabile 18/8 Cr-Ni. 

4.4.5 Installazione 

Se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, ogni pompa sarà munita di manometri per il controllo 
della prevalenza, valvole di intercettazione e di valvole di ritegno nonché di filtro sull'aspirazione. Le pompe saranno 
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inoltre collocate in opera mediante idonei giunti antivibranti di connessione alle tubazioni, i giunti avranno lunghezza 
sufficiente e saranno di materiale flessibile. 
L'insieme delle pompe sarà munito delle valvole necessarie per permettere lo smontaggio separato di ciascuna unità 
mentre l'impianto sarà in funzione. Ogni pompa sarà dotata di valvola di ritegno sulla bocca premente e filtro sulla 
bocca aspirante. 
 
Il collegamento alle tubazioni dei circuiti di competenza dovrà essere realizzato a mezzo flangia o giunto filettato con 
l'interposizione di giunti antivibranti in gomma posti sia sull’aspirazione che sulla mandata delle pompe; la linea dovrà 
essere intercettabile sia a monte che a valle di ogni pompa, sulla cui mandata, inoltre, dovrà essere posta sempre una 
valvola di non ritorno. A monte e a valle di ogni pompa dovrà essere installato un manometro con scala in metri di 
colonna d'acqua.  
 
Inoltre: 

• tubazioni e valvolame non gravanti sulle bocche delle pompe; 

• staffaggio concepito e realizzato in maniera da rendere semplice l'accesso ai vari organi sia per le manovre 
durante l'esercizio, che durante le operazioni di manutenzione; 

• pompe fissate alle strutture mediante dispositivi antivibranti. 

• collegamento alle tubazioni realizzato con giunti antivibranti; 

• basamento per le pompe realizzato inserendo a "sandwich" nel calcestruzzo una lastra di materiale resiliente 
(neoprene o similare) di adeguato spessore. Evitare il contatto diretto fra la parte superiore ed inferiore del 
calcestruzzo; 

• scarichi pompe e tenute convogliati con tubazioni in acciaio zincato in apposite ghiotte ai pozzetti di scarico 
predisposti. 

 
In via indicativa, ma non esaustiva, è a carico del General Contractor la fornitura della seguente documentazione: 

• curve portata pressione per ogni pompa 

• certificazione di prova per prototipi 

• descrizione di conformità alle prove eseguite sui prototipi 

• disegno con le dimensioni per ogni tipo 

• caratteristiche costruttive e funzionali dei componenti 

• elenco dei pezzi di ricambio suggeriti per due anni di funzionamento 
 

Il materiale sarà pagato per unità installata, completo di tutti gli elementi funzionali, accessori appartenenti al sistema 
e tipologie di posa indicate nelle norme di accettazione ed esecuzione del materiale, nonché in conformità alle 
indicazioni di progetto, per dare l’impianto finito e funzionante. 
 
 

4.4.6 Elettropompe previste: 

 
 

• CIRCUITI SECONDARI ACQUA REFRIGERATA 
Pompa monoblocco ad asse orizzontale a motore ventilato normalizzato ad alta efficienza. Alim. 3~400 V/50Hz. 
Bocche flangiate DN 80/100 PN16 . Temp. 20°C +140 °C. Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. 

• CIRCUITO MISCELATO CALDO/FREDDO VENTILCONVETTORI 2 TUBI – SPOGLIATOI LIV.1: Pompa gemellare a 
motore ventilato ad alta efficienza ''IE4'', tipo inline regolata elettronicamente, completa di trasduttore di 
pressione differenziale . Alim. 3~400 V/50 Hz. Bocche flangiate DN 32 PN 16. Temp. 20 °C +120 °C. Grado 
protezione IP 55. Pressione nom. PN 10. Interasse 260 mm. Modulo ad innesto con interfaccia digitale Modbus 
per il collegamento ai sistemi di supervisione. 

• CIRCUITO MISCELATO RADIATORI – SPOGLIATOI LIV.1 Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta 
efficienza. Alim. monofase. Bocche filettate Rp 1''.  
Temp. 10°C +110 °C. Grado protezione IP X4D. Pressione nom. PN10. Interasse 180 mm. Modulo ad innesto con 
interfaccia digitale Modbus per il collegamento ai sistemi di supervisione 
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• CIRCUITO MISCELATO CALDO/FREDDO VENTILCONVETTORI 2 TUBI – AMBULATORI LIV.2: Pompa gemellare a 
motore ventilato ad alta efficienza ''IE4'', tipo inline regolata elettronicamente, completa di trasduttore di 
pressione differenziale . Alim. 3~400 V/50 Hz. Bocche flangiate DN 32 PN 16. Temp. 20 °C +120 °C. Grado 
protezione IP 55. Pressione nom. PN 10. Interasse 260 mm. Modulo ad innesto con interfaccia digitale Modbus 
per il collegamento ai sistemi di supervisione. 

• CIRCUITO MISCELATO RADIATORI – AMBULATORI LIV.2: Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza 
''IE4'', tipo inline regolata elettronicamente, completa di trasduttore di pressione differenziale . Alim. 3~400 V/50 
Hz. Bocche flangiate DN 32 PN 16. Temp. 20 °C +120 °C. Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 10. Interasse 
260 mm. Modulo ad innesto con interfaccia digitale Modbus per il collegamento ai sistemi di supervisione. 

• CIRCUITO MISCELATO CALDO/FREDDO VENTILCONVETTORI 2 TUBI – SPOGLIATOI LIV.2: Pompa gemellare a 
motore ventilato ad alta efficienza ''IE4'', tipo inline regolata elettronicamente, completa di trasduttore di 
pressione differenziale . Alim. 3~400 V/50 Hz. Bocche flangiate DN 32 PN 16. Temp. 20 °C +120 °C. Grado 
protezione IP 55. Pressione nom. PN 10. Interasse 260 mm. Modulo ad innesto con interfaccia digitale Modbus 
per il collegamento ai sistemi di supervisione. 

• CIRCUITO MISCELATO RADIATORI – SPOGLIATOI LIV.2: Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta 
efficienza. Alim. monofase. Bocche filettate Rp 1''. Temp. 10 °C +110 °C. Grado protezione IP X4D. Pressione nom. 
PN10. Interasse 180 mm. Modulo ad innesto con interfaccia digitale Modbus per il collegamento ai sistemi di 
supervisione. 

• CIRCUITO MISCELATO CALDO/FREDDO VENTILCONVETTORI 2 TUBI – PRONTO SOCCORSO LIV.3: Pompa 
gemellare a motore ventilato ad alta efficienza ''IE4'', tipo inline regolata elettronicamente, completa di 
trasduttore di pressione differenziale . Alim. 3~400 V/50 Hz. Bocche flangiate DN 40 PN 16. Temp. 20 °C +120 °C. 
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 10. Interasse 320 mm. Modulo ad innesto con interfaccia digitale 
Modbus per il collegamento ai sistemi di supervisione 

• CIRCUITO MISCELATO POSTRISCALDI – PRONTO SOCCORSO LIV.3, BLOCCO 
OPERATORIO LIV. 4: Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza ''IE4'', tipo inline regolata 
elettronicamente, completa di trasduttore di pressione differenziale . Alim. 3~400 V/50 Hz. Bocche flangiate DN 
40 PN 16. Temp. 20 °C +120 °C. Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 10. Interasse 320 mm. Modulo ad 
innesto con interfaccia digitale Modbus per il collegamento ai sistemi di supervisione. 

• CIRCUITO MISCELATO RADIATORI – PRONTO SOCCORSO/ENDO LIV.3, BLOCCO 
OPERATORIO/DH ONC LIV. 4: Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza ''IE4'', tipo inline regolata 
elettronicamente, completa di trasduttore di pressione differenziale . Alim. 3~400 V/50 Hz. Bocche flangiate DN 
32 PN 16. Temp. 20 
°C +120 °C. Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 10. Interasse 260 mm. Modulo ad innesto con interfaccia 
digitale Modbus per il collegamento ai sistemi di supervisione. 

• CIRCUITO RECUPERO CALORE UTASO1, UTASO2, UTASO 3 
Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta efficienza. Alim. monofase. Bocche Flangiate DN 40 PN 6/10. 
Temp 20 °C + 110 °C. Grado protezione IP X4 D. Pressione nom. PN 10. Interasse 220 mm. 

• CIRCUITO RECUPERO CALORE UTAANSO 
Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta efficienza. Alim. monofase. Bocche Flangiate DN 40 PN 6/10. 
Temp 20 °C + 110 °C. Grado protezione IP X4 D. Pressione nom. PN 10. Interasse 250 mm.  

• CIRCUITO RECUPERO CALORE UTAPS: Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta efficienza. Alim. 
monofase. Bocche Flangiate DN 40 PN 6/10. Temp 20 °C + 110 °C. Grado protezione IP X4 D. Pressione nom. PN 
10. Interasse 250 mm 

• CIRCUITO RECUPERO CALORE UTAENDO: Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta efficienza. Alim. 
monofase. Bocche Flangiate DN 40 PN 6/10. Temp 20 °C + 110 °C. Grado protezione IP X4 D. Pressione nom. PN 
10. Interasse 250 mm 

• CIRCUITO RECUPERO CALORE UTADHO Pompa singola a rotore bagnato elettronica ad alta efficienza. Alim. 
monofase. Bocche Flangiate DN 40 PN 6/10. Temp 20 °C + 110 °C. Grado protezione IP X4 D. Pressione nom. PN 
10. Interasse 250 mm 

• GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA: Gruppo di pressurizzazione idrica con apparecchio 
di comando ''Smart Controller SCe'', n. 2 pompe verticali Helix VE dotate di inverter integrato. Alim. 3~400 
V/5060Hz. Collettore flangiato Rp 1''1/2. Temp. +50 °C. Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Vaso di 
idroaccumulo a membrana 8 l. PN 16 incluso 
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4.5 Coibentazioni 

4.5.1 Campo di applicazione 

Verranno coibentati: 

• Tutte le tubazioni, i serbatoi e le apparecchiature contenenti acqua refrigerata e calda o vapore/condensa, 
comprese valvole e flange. 

• 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.  

• Tutte le canalizzazioni di presa aria esterna realizzate in sottocentrali chiuse 

• Le canalizzazioni di mandata aria a valle dei gruppi di condizionamento  

• Le canalizzazioni di espulsione facenti capo a recuperatori di calore, a monte dei medesimi. 

• Qualsiasi attacco di passerelle, scale, valvole di dreno, sfiato, scaricatori di condensa, filtri e tutte le tubazioni 
per cui si desidera evitare perdita di calore. 

Non verranno coibentati: 

• Le canalizzazioni per aria di espulsione non facenti capo a recuperatori di calore e quelle a valle dei medesimi. 

• Le canalizzazioni di presa aria esterna in sottocentrali all'aperto. 

• Gonne, selle e gambe di supporto dei serbatoi; 
 

4.5.2 Generalità 

L'isolamento coibente di tutte le tubazioni/canalizzazioni calde deve rispondere ai requisiti richiesti dal regolamento 
di esecuzione delle legge 9/1/91 n°10. Il rivestimento coibente deve essere eseguito solo dopo le prove di tenuta e 
l'approvazione della campionatura. Dovrà essere garantita la massima continuità dell'isolamento e della relativa 
barriera al vapore ed a tal scopo l'interasse di posa delle tubazioni/canalizzazioni e la tipologia dello staffaggio 
dovranno essere adeguatamente valutati in fase di esecuzione e sottoposti a campionatura. 
In presenza di apparecchiature di sicurezza, targhe identificatrici, dispositivi di regolazione e misura, l'isolamento 
lascerà scoperte le sole superfici minime necessarie a garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità. 

4.5.3 Materiali isolanti 

4.5.3.1 Guaine espanse 

Le guaine isolanti saranno realizzate in speciali elastomeri espansi o in schiuma di resina sintetica. Dovranno essere 
certificate Classe 1 di resistenza al fuoco e, nel caso di utilizzo per fluidi freddi o refrigerati, dovranno essere dotate di 
permeabilità al vapore  superiore a 5.000. 
La posa dovrà essere eseguita conformemente alle istruzioni del produttore dell'isolamento, dotandosi di strumenti 
di taglio e mastici adeguati. Per i casi in cui sia richiesta la barriera al vapore si dovranno prevedere i sormonti delle 
giunzioni a mezzo di nastro del medesimo materiale dell'isolante. Sempre in questi casi si dovranno installare le 
apposite coppelle speciali per appoggio tubazione allo staffaggio in modo da garantire lo spessore e la continuità 
dell'isolamento e della barriera al vapore. 
Lo spessore dell'isolamento per tubazioni/canalizzazioni calde è legato alle prescrizioni del DPR 412; per le tubazioni 
convoglianti acqua fredda sanitaria lo spessore antistillicidio da considerare è pari a 9 mm min, per le tubazioni 
convoglianti acqua refrigerata e per la protezione antigelo si deve considerare lo spessore minimo di 19 mm. 

4.5.3.2 Fibra di vetro 

Isolamento in fibra di vetro di tubazioni calde 

Verranno utilizzate coppelle in lana di vetro con densità non inferiore a 60 kg/mc, rif. Isover TEL o equivalente, 
applicate a giunti sfalsati e strettamente accostati fra loro, con legatura in filo di ferro zincato ogni 30 cm. Spessori per 
acqua calda conformi DPR 412; per vapore e condensa: 
sp. minimo 50 mm fino a DN40 (incluso); 
sp. minimo 60 mm fino a DN 80 (incluso); 
sp. minimo 80 mm oltre DN 80 e per serbatoi caldi e scambiatori. 
Isolamento in fibra di vetro di serbatoi e scambiatori di calore 
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Verranno utilizzati feltri in fibra di vetro trapuntato con filato di vetro su rete zincata, densità 65 kg/mc, rif. Isover 
Tellsol 65 FV o equivalente. Spessore isolamento 80 mm. 
Materassino fonoisolante bilamina 

Da utilizzare esternamente a tubazioni e canalizzazioni, sarà realizzato in materassino di PU densità 30-34 kg/mc- 
adatto per temperature da -40 ad 80 °C, in sandwich con doppio strato in lamina di piombo Spessore 19 mm. Peso 
lastre di piombo min. 3 kg/mq. Finitura esterna in film impermeabile all'acqua e resistente ad agenti chimici, oli, ad 
abrasione. Posa con sormonto giunti e fissaggio tramite mastici con accurata sigillatura dei ponti acustici. 

4.5.4 Finiture 

4.5.4.1 Lamierino alluminio 

Per i tratti di tubazione in vista il materiale di finitura consisterà in lamierino di alluminio, titolo di purezza in Al 99,5% 
minimo di spessore 6/10 mm per tubazioni e di 8/10 per collettori, apparecchiature recipienti e serbatoi, 10/10 per 
scatole valvolame. Le suddette scatole devono essere di tipo apribile con agganci a scatto, come meglio precisato 
successivamente. Sui giunti longitudinali il lamierino sarà aggraffato e sovrapposto, lungo la circonferenza è sufficiente 
la semplice sovrapposizione di almeno 50 mm. Viti autofilettanti tipo Parker in acciaio inossidabile verranno impiegate 
per il fissaggio del lamierino. 
Le giunzioni installate all'esterno dell'edificio avranno sigillatura con mastice siliconico a perfetta tenuta. La testa dei 
collettori di DN fino a 200 sarà conica, per diametri superiori, come per i coperchi di serbatoi e tutte le altre superfici 
semisferiche, la finitura sarà a spicchi, semisferica anch'essa. 
Poiché dovranno essere isolati tutti i pezzi speciali, incluse valvole, saracinesche, ritegni, filtri, ecc., i quali richiedono 
periodiche manutenzioni, si dovrà prevedere sui medesimi gusci in alluminio atti a contenere la coibentazione. I gusci 
saranno privi di vuoti, da riempire con isolante opportunamente sagomato, e realizzati in due metà con chiusura 
mediante cerniera a scatto facilmente smontabili. 

4.5.4.2 Benda in PVC 

La bendatura avverrà in modo elicoidale, ben stretta, con sormonto del 50% delle singole spire. Si eseguiranno sempre 
fasciature in doppia passata, con accurata chiusura delle terminazioni con tappi in alluminio. Per finiture in 
controsoffitti/cavedi. 

4.5.5 Isolamento apparecchiature e pezzi speciali 

4.5.5.1 Valvolame e pezzi speciali 

Devono essere isolati tutti i pezzi speciali, incluse valvole, saracinesche, ritegni, filtri, ecc. sia soggetti a dispersione 
termica che a condensazione atmosferica. L'isolamento deve essere conforme alle specifiche di linea, con finitura in 
alluminio 

4.5.5.2 Elettropompe 

Le coclee delle elettropompe acqua calda, condensa e acqua refrigerata dovranno essere isolate con sistema analogo 
al valvolame relativo. Finitura in alluminio, con scatole apribili. 

4.5.5.3 Serbatoi e scambiatori di calore 

Serbatoi caldi e scambiatori di calore dovranno essere isolati a mezzo di feltri in fibra di vetro trapuntato (c.f.r.). 
Finitura esterna in allumino. 

4.5.6 Isolamento canalizzazioni 

 
L'isolamento delle canalizzazioni verrà eseguito con prodotto isolante flessibile estruso a celle chiuse a base di gomma 
sintetica espansa, o di altro materiale espanso di adeguate prestazioni, di colore nero dotata di rivestimento sul lato 
esterno in foglio di alluminio rinforzato avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
Spessore 15 mm per canali di immissione aria situati all’interno dell’edificio; 
Spessore 32 mm per canali situati all’esterno; 
Temperatura minima d'impiego:     - 40 °C; 
Temperatura massima d'impiego:    + 105 °C; 
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Conducibilità termica (controllata secondo norme DIN 52612 e  DIN 52613): 
40  °C          0,032 W/mK 
20 °C          0,034 W/mK 
0 °C          0,036 W/mK 
+  10   °C          0,037 W/mK 
+  20   °C          0,038 W/mK 

+  40   °C          0,040 W/mK 
 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (certificato secondo norme DIN 52612 e UNI 9233): = 5000; 

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo 
a normale press.atm. e temp. 0°C:  = 0,21 x 10-9   kg/mhPa 

a normale press.atm. e temp. 23°C: = 0,23 x 10-9  kg/mhPa 

Posa in opera con idoneo adesivo e detergente. 
 

4.6 Valvolame ed accessori per tubazioni 

4.6.1 Qualità aziendale del costruttore 

La Ditta costruttrice dovrà disporre della certificazione per la garanzia della qualità in accordo alla ISO 9001, BC5750, 
NFX50.131, o equivalente 

4.6.2 Generalità 

Si provvederà a completare le tubazioni ed il loro allacciamento alle apparecchiature con valvole, raccordi, ecc. 
secondo gli schemi allegati. 
In ogni caso, anche se non espressamente indicato dai predetti schemi, ogni corpo scaldante condizionatore da 
ambiente o valvola motorizzata, sarà dotato di organi di intercettazione e/o regolazione. 

4.6.3 Valvole 

Tutte le valvole, dopo la posa in opera, saranno opportunamente isolate con materiale e finitura dello stesso tipo delle 
tubazioni su cui sono installate. 
Tutte le valvole saranno scelte per una pressione normale minima PN10, ove non diversamente specificato dal 
progetto. 
Tutti gli organi di intercettazione e/o regolazione potranno essere sottoposti a prove di tenuta per il corpo (consistenti 
nell'assoggettarlo ad una pressione pari a 1,5 volte quella di esercizio) e per l'otturatore (consistente nel sottoporre 
alla pressione di esercizio la parte a monte dell'otturatore); in tutti e due i casi la prova risulterà positiva se per 
ventiquattro ore non si noteranno perdite apprezzabili. 
Le valvole potranno avere corpo in bronzo o ottone per piccoli diametri (DN < 50 mm); il corpo sarà invece in ghisa 
per diametri superiori limitatamente a fluidi quali l'acqua, oli e gas freddi. 
Per il vapore e l'acqua surriscaldata, le valvole avranno corpi in acciaio fuso al carbonio per piccoli diametri e in acciaio 
legato o ghisa sferoidale per diametri superiori. 
Per piccoli diametri e comunque in impieghi non critici (bassa pressione e/o bassa temperatura) le valvole avranno il 
coperchio di tipo filettato o saldato; per dimensioni superiori e per servizi critici il coperchio sarà bullonato. In 
quest'ultimo caso la faccia della flangia di accoppiamento sarà a gradino e la guarnizione di tipo metallo-plasto. 
Per i servizi moderati i seggi delle valvole potranno essere filettati; per valvole in bronzo ed acciaio i seggi saranno 
integrali.  
Per valvole a saracinesca l'otturatore sarà del tipo a cuneo; solo per condizioni di esercizio moderate e per diametri 
superiori a 100 mm verrà fatto uso di valvole con otturatore a dischi. 
Per le valvole di ritegno a battente l'otturatore sarà integrale. 
Le valvole possono essere di vari tipi, con utilizzo tipo come sotto specificato, a meno di specifica prescrizione 
risultante dal progetto 

4.6.3.1 Valvole a farfalla 

Saranno utilizzate in tutti i circuiti per i quali è prevista la sola intercettazione. In caso di utilizzo per circuiti antincendio, 
dovranno essere dotate di indicatore di posizione. 
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Di tipo wafer o full lug, saranno a doppia pressione di esercizio di 10 bar con temperatura di esercizio da -15°C a 130°C. 
Il corpo sarà in ghisa completo di base di fissaggio per organi di manovra secondo unificazione 150; la farfalla, di forma 
lenticolare, sarà costruita senza appendici o spinotti e la centratura dell'asse di rotazione permetterà flusso 
bidirezionale. La sede di tenuta sarà in elastomero rimovibile EPDM; la leva di comando di tipo a cremagliera. Per i 
diametri dal DN 150 compreso in poi, se non diversamente specificato dal progetto, dovrà essere previsto un riduttore 
di comando con azionamento a volantino. 

4.6.3.2 Valvole a saracinesca 

Saranno utilizzate in tutti i circuiti per i quali è prevista la sola intercettazione. 
Di tipo in ghisa, flangiate PN 10, delle seguenti caratteristiche: 
corpo e cappello in ghisa GG 25 
stelo in acciaio inox AISI 416 
tenuta sull'albero in grafite esente da manutenzione 
tenuta tra il cappello ed il corpo in grafite 
tenuta a mezzo cuneo gommato. 

4.6.3.3 Valvole a sfera 

Saranno costruite con corpo in ottone ricavato da barra trafilata, sfera in acciaio inox oppure in ottone cromata a 
spessore, guarnizioni in PTFE leva in duralluminio plastificato, serie PN 10 minimo. 
Detto tipo di valvola potrà essere impiegato per diametri dal 3/8" al 1" compreso. Per diametri superiori ad 1", le 
valvole a sfera saranno con corpo in acciaio al carbonio e, per diametri sopra 2" di tipo wafer, con attacco flangiato, 
sfera in acciaio inox, seggi in PTFE. 
Le valvole a servizio di fluidi refrigerati, avranno asse leva prolungato, per permettere la coibentazione. 

4.6.3.4 Valvole a flusso avviato 

Per l'utilizzo su linee vapore e, per acqua calda e refrigerata, in tutti i circuiti per cui è prevista, oltre alla possibile 
intercettazione, anche la necessità di effettuare una regolazione della portata, saranno installate valvole di regolazione 
del tipo a flusso avviato. 
Le valvole per vapore o acqua surriscaldata saranno in acciaio o ghisa sferoidale, a flusso avviato con tenuta a soffietto 
in acciaio inox e con premistoppa. Asta, sedi di tenuta a soffietto in acciaio inox. Attacchi flangiati. PN 25 e risalto UNI 
EN 1092-1. Se richiesto, esecuzione a squadra. 
Per acqua calda e refrigerata verranno adottate valvole a flusso avviato con tenuta morbida di chiusura e 
 di regolazione con attacchi flangiati PN 16 e risalto UNI EN 1092-1 delle seguenti caratteristiche: 
corpo e cappello in ghisa GG 25 
stelo in acciaio inox AISI 416 
tenuta sull'albero in grafite esente da manutenzione 
tenuta tra il cappello ed il corpo in grafite 
sede di tenuta dell'otturatore sul corpo in acciaio 
 inox AISI 304 
otturatore in acciaio 
guarnizione di tenuta dell'otturatore sulla sede in 
 teflon intercambiabile. 
Se richiesto, esecuzione a squadra. 

4.6.3.5 Gruppo di riduzione pressione per vapore 

Il gruppo di riduzione pressione sarà costituito da: 
- riduttore di tipo autoazionato con soffietto di equilibratura, completa di gruppo di regolazione; PN 16; corpo in ghisa; 
otturatore, stelo, soffietto e sede in acciaio inox; attacchi flangiati 
- filtro a monte c.s. 
- valvole intercettazione a monte e valle (di diverso diametro) 
- tubazione di by-pass completa di valvola intercettazione 
- 2 manometri con ricciolo e rubinetto di prova 
- valvola di sicurezza in ghisa ad alzata totale, di diametro adeguato alla max portata che può passare, nelle condizioni 
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di esercizio, attraverso il by-pass oppure attraverso la valvola di riduzione completamente aperta 
- eliminatore d'aria 

4.6.3.6 Gruppo di scarico condensa a galleggiante 

Il gruppo sarà costituito da: 
- scaricatore di condensa a galleggiante con dispositivo termostatico per l'espulsione aria, corpo in ghisa, galleggiante 
e congegni interni in acciaio inox, adatto alla pressione differenziale di esercizio 
- indicatore di passaggio, corpo in ghisa, spia in vetro temperato 
- filtro in ghisa con elemento filtrante inox 
- 2 valvole di intercettazione, 1 di bypass 
- rompivuoto 
- accessori vari di collegamento 

4.6.3.7 Gruppo di scarico condensa a secchiello rovesciato 

Il gruppo sarà costituito da: 
- scaricatore di condensa a secchiello rovesciato completamente automatico, secchiello e congegni interni in acciaio 
inox, adatto alla pressione differenziale di esercizio (max 8 bar) 
- indicatore di passaggio, corpo in ghisa, spia in vetro temperato 
- filtro in ghisa con elemento filtrante inox 
- 2 valvole di intercettazione, 1 di bypass 
- rompivuoto 
- eliminatore d'aria 
- accessori vari di collegamento 

4.6.3.8 Valvola a doppia regolazione 

Le valvole a doppia regolazione potranno essere tipo diritto o angolo e saranno in bronzo con attacchi filettati di 
costruzione robusta PN 10 e complete di volantino . 

4.6.3.9 Valvole a detentore  

Le valvole a detentore saranno in bronzo con attacchi filettati di costruzione robusta PN 10 e completi di vite di 
chiusura coperta da cappuccio filettato. 

4.6.3.10 Valvole di ritegno 

Le valvole di ritegno del tipo a via diretta o a flusso avviato risponderanno alle caratteristiche costruttive appresso 
indicate: 
valvole a pistone (vapore)  
- corpo in ghisa UNI 153 
- sedi di bronzo 
- molle di acciaio inossidabile 
- otturatore a profilo idrodinamico 
- guarnizioni di tenuta in idoneo materiale plastico 
- attacchi a flangia 
- max diametro di impiego 150 mm 
Circuiti acqua calda e refrigerata per diametri uguali o inferiori a 1 1/4" attacchi filettati 
Valvole di ritegno a battente clapet, serie PN 16 adatti 
 per circuiti verticali e/o orizzontali delle seguenti caratteristiche: 
corpo e otturatore in bronzo, 
guarnizioni di tenuta sull'otturatore in gomma 
attacchi a manicotto filettati gas 
Circuiti acqua calda e refrigerata per diametri uguali o 
superiori a DN 40 attacchi flangiati PN 16 con rialzo UNI EN 1092-1 
Valvole di ritegno di tipo verticale delle seguenti caratteristiche: 
corpo in ghisa 20-22 
otturatore in ghisa G 20-22 
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sede di tenuta sul corpo in ottone 
guarnizione di tenuta sull'otturatore in gomma intercambiabile 
Valvole di ritegno a battente clapet PN 16 per circuiti 
 verticali e/o orizzontali delle seguenti caratteristiche: 
corpo e coperchio in ghisa G 20-22 
otturatore in ghisa G 20-22 
sede di tenuta sull'otturatore in ottone 
guarnizione di tenuta sull'otturatore in gomma dura 

4.6.3.11 Filtri 

circuiti acqua calda o refrigerata per diametri uguali o inferiori 1 1/4" attacchi filettati 
filtri raccoglitori di impurità delle seguenti caratteristiche: 
corpo e coperchio in ottone 
cestello in acciaio inox 
Circuiti acqua calda o refrigerata per diametri uguali o superiori al DN 40 attacchi flangiati 
Filtri raccoglitori di impurità delle seguenti caratteristiche: 
corpo in ghisa G 20-22 
coperchio in ghisa G 20-22 
cestello in acciaio inox 18/8 AISI 304 con, minimo, n.9 
 fori del diametro di 2 mm per cmq 

4.6.3.12 Valvole di sfogo automatico dell'aria 

Per norma lo sfogo dell'aria di sfiato sarà manuale, realizzato mediante barilotto di raccolta e valvola a sfera. Ove 
concordato con la D.L., in ciascuno punto alto delle tubazioni sarà installata una valvola di sfogo dell'aria; la valvola 
sarà di tipo a galleggiante in ottone completa di attacco filettato; ciascuna valvola sarà completa di maschio di 
esclusione. 
Quelle per lo sfogo dell'aria dai radiatori saranno costruite con corpo in ottone ricavato da barra trafilata, tenuta a 
spillo, dispositivo di manovra a cacciavite. 

4.6.3.13 Flange 

Le flange potranno essere dei seguenti due tipi: 
A saldare per sovrapposizione, a tasca da saldare. 
Le flange a tasca saranno impiegate per piccoli diametri (DN 50 mm), in circuiti di acqua calda fino a 95 °C o refrigerata. 
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 o ad 
anello. 

4.6.3.14 Guarnizioni 

Saranno usate guarnizioni del tipo piano non metallico con gomma sintetica ed altri eventuali leganti. Per le guarnizioni 
relative a linee fluidi potabili usare materiale certificato atossico. 

4.6.3.15 Rubinetti per gas metano 

I rubinetti di intercettazione del gas metano saranno del tipo a sfera o a farfalla, con comando a leva, colore giallo, 
omologati per il servizio con gas a norme UNI - CIG. 

4.6.3.16 Filtri per acqua 

Saranno del tipo a Y con corpo in ghisa (o in ottone), attacchi flangiati (o filettati) adatti per le temperature di esercizio 
previste. 
L'elemento filettante sarà in lamiera di acciaio inossidabile 18/8 di spessore non inferiore a 0,5 mm forata con fori di 
diametro non superiore a 0,6 mm. 
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4.7 Apparecchi di sicurezza 

4.7.1 Termostato di sicurezza 

Il termostato di sicurezza dovrà essere a dilatazione di liquido del tipo a riarmo manuale omologato ISPESL. 
I bulbo sensibile ed il capillare saranno in rame e la custodia in lamiera d'acciaio. La guaina sarà in ottone con attacco 
filettato diam 1/2". 
La taratura non dovrà essere superiore a 95^C. 

4.7.2 Pressostato di sicurezza 

Il pressostato di sicurezza dovrà essere di tipo omologato a riarmo manuale. 

4.7.3 Flussostato per acqua 

Sarà costituito essenzialmente da: 
- scatola in alluminio pressofuso 
- microinterruttore 
- raccordo in ottone per collegamento alla tubazione 
- paletta in acciaio inox 
- vite di taratura 
Massima pressione del fluido 10 bar, massima temperatura 110°C 
Il flussostato deve essere montato secondo le prescrizioni del costruttore in particolare la paletta deve essere di 
lunghezza adatta al diametro del tubo e non deve toccare la tubazione stessa. 

4.7.4 Valvola di intercettazione combustibile 

La valvola di intercettazione del combustibile sarà di tipo omologato ISPESL ad azione positiva ed a riarmo manuale. 
Sarà costituita da un elemento sensibile, un capillare di lunghezza di circa 5 metri ed una valvola da installare sulla 
tubazione di adduzione del combustibile al bruciatore 
La temperatura di taratura non dovrà essere superiore a 98^C 
Pressione di esercizio max 12 bar 
Le valvole dovranno essere adatte al tipo di combustibile impiegato (liquido o gassoso) 
L'elemento sensibile di detta valvola dovrà essere immerso nella corrente d'acqua calda in uscita dal generatore entro 
0,5 metri da questo, oppure sul generatore stesso. Fra il generatore e l'elemento sensibile non vi dovranno essere 
intercettazioni. 
In fase di montaggio occorrerà prestare attenzione affinché l'elemento sensibile non tocchi la parete della tubazione. 
Ad installazione effettuata l'elemento sensibile dovrà essere piombato nel pozzetto al fine di evitare manomissioni od 
accidentali fuoriuscite dell'elemento sensibile. 
La valvola d'intercettazione dovrà essere inserita nella tubazione di alimentazione del combustibile fra il filtro ed il 
bruciatore. 
Nello svolgimento e nel fissaggio del tubo capillare di collegamento occorre prestare attenzione affinché questo non 
venga schiacciato o presenti delle curvature troppo strette. 

4.7.5 Valvola di scarico termico 

In alternativa alla valvola di intercettazione combustibile potrà essere impiegata una valvola di scarico termico la quale 
dovrà essere ad azione positiva, omologata ISPESL e pretarata al banco. 
Il dimensionamento dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni della raccolta "R" sopradetta 
La valvola dovrà essere completa di microinterruttore con pulsante di riarmo manuale. 
Con l'intervento della valvola si dovrà verificare l'intercettazione dell'afflusso di combustibile al bruciatore. Tale 
intercettazione dovrà essere effettuata tramite valvola a solenoide; contemporaneamente si dovrà segnalare 
acusticamente od otticamente tale intervento. 
Le valvole di scarico termico dovranno essere posizionate sul generatore o sulla tubazione di mandata entro 0,5 metri 
da questo, con l'elemento sensibile immerso nella corrente di acqua calda. 
In fase di montaggio occorrerà prestare attenzione affinché l'elemento sensibile non tocchi la parete della tubazione. 
Lo scarico della valvola dovrà essere visibile e convogliato ad una ghiotta di raccolta e da qui alla fognatura; il diametro 
del tubo di scarico non dovrà essere inferiore ad 1,5 volte il diametro della valvola. 

4.7.6 Valvola di sicurezza 
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La valvola di sicurezza sarà di tipo omologato ISPESL con taratura e diametro adeguati alle prescrizioni della raccolta 
"R" in base alla potenzialità dell'impianto. 
Lo scarico di detta valvola dovrà essere visibile entro una ghiotta di raccolta e da qui convogliato allo scarico. Il 
diametro del tubo di scarico dovrà avere un diametro pari a 2 volte il diametro della valvola di sicurezza. 

4.7.7 Valvola a tre vie omologata ispesl 

Ove necessario intercettare le caldaie ad acqua calda si dovrà installare un rubinetto a tre vie a passaggio totale 
omologato ISPESL con la terza via in comunicazione con l'atmosfera. 
La terza via dovrà avere scarico visibile entro ghiotta di raccolta fino alla fogna. 

4.8 Collettori 

Per il collegamento in parallelo delle apparecchiature e per la distribuzione dei fluidi ai vari servizi, verranno installati 
nelle posizioni di progetto collettori di opportuno diametro, completi di attacchi flangiati, con flangia uguale a quella 
dell'organo di intercettazione della diramazione relativa. 

4.8.1 Ubicazione 

I collettori verranno installati ad una altezza tale da consentire l'agevole manovra degli organi d'intercettazione e 
regolazione, saranno collocati in opera su  mensole di sostegno in profilato di acciaio. 

4.8.2 Collettori in tubo di acciaio nero 

Saranno in tubo di acciaio nero, conformemente alle tubazioni che da essi vi dipartano, i collettori di distribuzione e 
di raccolta acqua calda, refrigerata, di raffreddamento, reintegro, sfiato, vapore e condensa. 
I collettori avranno forma cilindrica, fondi bombati ed attacchi per le diramazioni di tipo flangiato forate UNI. 
La sezione trasversale di ciascun collettore sarà tale da garantire una velocità dell'acqua non superiore a 0,5-0,6 m/sec 
alla massima portata di progetto. 
L'interasse fra i vari attacchi sarà tale che tra due flange consecutive esista una spaziatura di almeno 50 mm. e 
comunque adeguata agli organi di comando delle intercettazioni: volantini o leve devono poter essere agevolmente 
comandati. 
Per ogni collettore verranno previsti un numero adeguato di attacchi di riserva ciascuno completo di valvole di 
sezionamento o di flangia cieca di chiusura conformemente agli schemi di progetto. 
Tutte le tubazioni che fanno capo ai collettori saranno munite di valvole e di  targhette indicatrici con indicazioni del 
fluido, circuito, senso di circolazione, eventuali note. 
Tutte le tubazioni che fanno capo al collettore distributore saranno dotate di termometro a colonnetta a carica di 
mercurio o e quadrante secondo quanto richiesto. Saranno inoltre montati su ciascun collettore un manometro, ed 
un rubinetto di scarico. 
Di norma sul collettore ricevitore, quindi sul lato di aspirazione delle pompe, verrà inserito l'attacco per la linea di 
reintegro e riempimento. A tale scopo ciascun collettore sarà provvisto, secondo le necessità, di opportuni attacchi a 
manicotto saldati. 
I collettori per i quali non sia richiesta la zincatura saranno protetti con verniciatura conformemente alle specifiche 
allegate. 
L'isolamento termico sarà del tipo e dello spessore conforme a quanto utilizzato per le altre tubazioni delle reti facenti 
capo al collettore medesimo. La finitura esterna verrà eseguita con lamierino di alluminio. 

4.8.3 Collettori in tubo di acciaio zincato 

I collettori per la distribuzione dell'acqua fredda, dell'aria compressa, e quanti altri richiesti, saranno zincati a bagno a 
lavorazione ultimata. 
I collettori, se necessario, saranno rivestiti con un adeguato spessore di materiale coibente atto ad evitare fenomeni 
di condensa superficiale, con finitura c.s.  

4.8.4 Collettori in rame 

I collettori in rame saranno impiegati secondo le indicazioni di progetto per la raccolta e la distribuzione dell'acqua 
calda e refrigerata a radiatori, a fan - coils nonché per la raccolta e la distribuzione dell'acqua calda sanitaria nei servizi 
igienici. 
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I collettori saranno provvisti di attacchi filettati e saranno installati in apposite cassette di contenimento da incasso a 
parete.  

4.9 Termometri ed idrometri 

4.9.1 Termometri a quadrante 

I termometri da installare dovranno rispondere alle Norme UNI ed alle Norme vigenti in materia. Omologazione ISPESL 
ove richiesto dal progetto. 
Essi dovranno essere del tipo a quadrante, completi di indice rosso con vite di fissaggio onde indicare il punto ottimale 
di lavoro e di temperatura dell'impianto. 
I termometri dovranno essere del tipo ad immersione a quadrante, a dilatazione di liquido e vite di taratura; dovranno 
consentire la lettura con la precisione di 1°C per l'acqua calda e 0,5°C per l'acqua refrigerata. 
I termometri per l'acqua saranno completi di manicotto e di pozzetto in ottone d'immersione, con la lunghezza minima 
di 100 mm; i termometri per l'aria saranno completi di flangia di fissaggio alla lamiera con il bulbo avente una 
lunghezza minima di 250 mm. 
Il quadrante avrà diametro 80 mm. 

4.9.2 Termometri a colonna  

I termometri a colonna saranno a squadra del tipo a bulbo con custodia in ottone, lunghezza della scala 200 mm, 
campo 0-80 C, per l'acqua di torre, -20-+40 C per l'acqua refrigerata, 0-120 C per l'acqua calda; precisione 1°C.  

4.9.3 Idrometri a quadrante 

Gli idrometri da installare dovranno rispondere alle norme UNI ed alle Norme vigenti in materia. Omologazione ISPESL 
ove richiesto dal progetto. 
Essi dovranno essere del tipo a quadrante, completi di indice rosso con vite di fissaggio onde indicare il punto ottimale 
di lavoro e di pressione dell'impianto. 
Gli idrometri dovranno essere dotati di rubinetto di prova del tipo a tre vie e flangia di attacco dell'idrometro campione 
e ricciolo in rame; la precisione di lettura non dovrà essere +/- 1,5%. La scala dovrà essere espressa in kPa. Per il 
controllo di pressioni differenziali su macchine ed apparecchiature potrà essere prevista l'installazione di un unico 
idrometro in deviazione. 
In tal caso, per il montaggio, questo sarà dotato di: 
Rubinetto deviatore a tre vie, 
tubo in rame a ricciolo per assorbimento vibrazioni, 
rubinetto di prova a tre vie deviatore con flangia portamanometro campione. 
Il quadrante avrà diametro 80 mm. 

4.10  Bocchettame ed accessori per canalizzazioni 

Le griglie, le bocchette ed i diffusori di mandata, ripresa, transito, aria esterna, espulsione e in generale tutti gli 
accessori per le canalizzazioni, avranno le caratteristiche sotto riportate e saranno installati nelle posizioni necessarie 
ad ottenere una perfetta distribuzione dell'aria.  

4.10.1 Condizioni di progetto 

La velocità dell'aria nella zona occupata dalle persone non risulterà superiore a 0,16 m/sec a livello uomo; pertanto 
sarà opportuno che il lancio e la velocità di uscita dalle bocchette non eccedano i limiti più sotto riportati. 
La velocità dell'aria in uscita dalle bocchette di mandata misurata mediante anemometro sarà limitata a 2-3 m/sec per 
le bocchette poste in prossimità delle persone, ed a 6-7 m/sec per le bocchette poste in zona lontana dalle persone. 
La velocità frontale dell'aria alle bocchette della ripresa sarà limitata a 2-3 m/sec. 
I diffusori circolari o quadrati a soffitto saranno dimensionati con una velocità nel collo non superiore a 5-6 m/sec. 
Per le bocchette di transito la velocità dell'aria non sarà superiore a 2-3 m/sec ed in ogni caso la velocità non darà 
luogo a rumorosità ed a correnti. 
La velocità dell'aria misurata sulle griglie di presa dell'aria esterna non supererà i 5 m/sec. 
La scelta dei materiali ed i criteri di costruzione e di installazione delle varie apparecchiature saranno tali da assicurare 
in ogni ambiente condizionato riscaldato e/o ventilato, durante il funzionamento degli impianti e nelle proprie normali 
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condizioni di vita un livello di pressione sonora non superiore di 3 db (A) al livello di fondo esistente nel punto di misura 
quando l'impianto non funziona. 
Queste condizioni potranno essere verificate in più punti dell'ambiente (distribuiti in particolare nelle zone ove sono 
normalmente presenti le persone) in normali condizioni di abitabilità e di attività dell'ambiente stesso. 
Il rilievo fonometrico tendente a stabilire il valore del rumore di fondo ambientale potrà essere eseguito mediante più 
misurazioni alle varie ore di attività dell'ambiente in prova; verrà assunto come valore del livello di pressione sonora 
del rumore di fondo la media aritmetica delle suddette misurazioni escludendone il valore minimo e massimo. 
Gli strumenti di misura utilizzati nelle prove saranno conformi alle norme IEC n.128, 179, 225. 

4.10.2 Bocchette di mandata aria 

Le bocchette di mandata di tipo ordinario saranno in alluminio estruso del tipo a doppio filare di alette orientabili, 
complete di serranda di taratura a contrasto ad alette contrapposte, comandabili dall'esterno con apposita chiave e 
facilmente smontabili senza danni alle opere murarie; preferibilmente verrà impiegato il fissaggio a scatto. 
Le bocchette specificate "ad alta induzione" sono ammesse ad alette fisse, complete c.s., rif. Sagicofim AD, complete 
di serranda, o equivalenti. 
Tutte le bocchette saranno fornite complete di controtelaio provvisto di zanche di fissaggio a parete o canale. 

4.10.3 Diffusori circolari 

I diffusori circolari saranno del tipo a coni concentrici regolabili, adatti per il montaggio a soffitto o controsoffitto, 
oppure a canale in vista e costruiti in alluminio o in lamiera d'acciaio fosfatizzata e verniciata a fuoco, secondo le 
indicazioni di progetto, completi di equalizzatore e serranda di taratura manovrabile dall'esterno con comandi 
asportabili. Rif. Sagicofim DV o equivalente. 

4.10.4 Diffusori quadrangolari ad effetto elicoidale 

I diffusori del tipo quadrangolare ad effetto elicoidale in esecuzione quadrata, sezione libera, livello sonoro e perdita 
di carico invariate in tutte le posizioni delle alette. Costituito da pannello frontale con guarnizioni in PU completo di 
alette regolabili in materiale sintetico disposte radialmente. Completo di camera di raccordo in lamiera di acciaio 
zincato con lamiera forata raddrizzatrice. Rif. Schako DQJ-SQ o equivalente. 

4.10.5 Griglie di transito 

Le bocchette di transito saranno in alluminio o in lamiera di acciaio fosfatizzata e verniciata a fuoco in colore alluminio, 
secondo le indicazioni del progetto, del tipo a labirinto con alette a "V" complete di cornice e controcornice per 
applicazione su porte o pareti. 

4.10.6 Griglie di ripresa 

Le bocchette di ripresa dell'aria saranno del tipo quadrangolare ad unico ordine di alette orizzontali fisse inclinate, 
costruite in alluminio estruso e complete di serranda di taratura ad alette contrapposte comandabili dall'esterno con 
apposita chiave e facilmente smontabili senza danni alle opere murarie; preferibilmente verrà impiegato il fissaggio a 
scatto. 
 

4.10.7 Griglie di ripresa forellinate 

Le bocchette di ripresa dell'aria saranno del tipo quadrangolare forellinate in acciaio inox  facilmente smontabili senza 
danni alle opere murarie; preferibilmente verrà impiegato il fissaggio a scatto. 

4.10.8 Valvole di estrazione 

Per l'estrazione dell'aria viziata dai servizi potranno essere impiegate le valvole del tipo a diffusore circolare con cono 
centrale regolabile per la taratura della portata dell'aria. Saranno costruite in lamiera d'acciaio fosfatizzata e verniciata 
a fuoco, o in PVC. 

4.10.9 Griglie esterne 

Le bocchette di presa aria esterna ed espulsione saranno costruite in lamiera d'acciaio zincata di forte spessore con 
alette inclinate per impedire l'ingresso della pioggia; le bocchette saranno complete di rete antivolatile e di tegolo 
rompigocce. 
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4.10.10 Serrande di taratura e regolazione 

Le serrande sia di taratura che di regolazione del tipo quadrangolare, saranno costruite totalmente in lamiera di acciaio 
zincata, con assi di rotazione delle alette alloggiati in bussole di nylon (o ottone). 
Le alette, a movimento contrapposto, saranno collegate fra loro mediante levismi di sincronismo posti in posizione 
laterale e facilmente accessibili; esse saranno profilate in modo tale da assicurare una elevata resistenza alla flessione 
ed alla torsione. La tenta, nelle serrande di intercettazione, sarà garantita da apposite guarnizioni in gomma poste 
sulle alette. La guarnizione sarà di elastomero. 
L'accoppiamento asse di rotazione-alette sarà realizzato tramite bullone passante. 
Ciascuna serranda sarà dotata di dispositivo che ne permetta l'azionamento manuale e di indicatore di posizione 
chiaramente visibile dall'esterno. 
Le serrande sia di taratura che di regolazione del tipo circolare avranno involucro ed unica aletta in lamiera d'acciaio 
zincata. La tenta, nelle serrande di intercettazione, sarà garantita da apposite guarnizioni in gomma poste sulle alette. 
La guarnizione sarà di elastomero. 

4.10.11 Serrande tagliafuoco 

Le serrande tagliafuoco saranno utilizzate ovunque sarà necessario attraversare solette o pareti tagliafuoco, dove 
indicato sui disegni o elaborati di progetto, o comunque se richiesto dai VV.F. 
Saranno del tipo certificato, secondo UNI EN 1366-2 per installazione verticale ed orizzontale per installazione a parete 
o da canale, costituite da un involucro, ed accessori di funzionamento in lamiera zincata o in altro materiale come 
specificato nell’Elenco Prezzi Unitari, complete di dispositivi automatici di chiusura, battute angolari inferiore e 
superiore, bussole in plastica e movimento di sgancio termico tramite fusibile con temperatura di fusione al valore 
prescritto e tramite dispositivo di riarmo di tipo motorizzato ed asservito a sistema centralizzato di rilevazione incendi, 
se richiesto.  
Saranno previsti microinterruttori per la segnalazione di stato della serranda. 
Tutti i modelli saranno rigorosamente accompagnati da certificazione conforme a quanto prescritto dai VV.F. 
relativamente a costruzione e posa. 
L’installazione della pala di chiusura dovrà avvenire perfettamente in asse con la struttura di compartimento relativa. 
In tal senso sarà preferibile utilizzare serrande omologate dotate di leveraggio di rimando a comando remoto fuori 
parete. In alternativa saranno fornite serrande dotate di cofanatura in fibrosilicati dotata della medesima resistenza 
al fuoco del compartimento.  
Sarà comunque evitato lo scasso della parete o di parte di essa al fine dell’inserimento delle apparecchiature di 
comando della serranda con relativa riduzione del grado di resistenza della compartimentazione stessa.  
 

4.10.12 Captatori 

I captatori d'aria saranno del tipo regolabile costruiti in serie, in lamiera di acciaio zincata. 
La struttura mobile, composta da astine di collegamento e rango di alette curve a 90 g. garantirà una deflessione 
sempre ortogonale indipendentemente dalla posizione assunta dal captatore.  
Il movimento sarà a compasso con centri di rotazione su apposita basetta da fissare alla diramazione. 
La regolazione avverrà a mezzo di apposita asta di manovra che consentirà di posizionare il captatore in qualsiasi 
angolazione da "tutto aperto" a "tutto chiuso". 

4.10.13 Silenziatori per canali quadrangolari 

I silenziatori a sezione rettangolare dovranno essere del tipo rettilineo a settori. 
La cassa dovrà essere realizzata in lamiera d'acciaio zincata, di spessore minimo 10/10, con opportuni rinforzi che ne 
garantiranno una perfetta solidità; alle estremità dovranno essere predisposte flange, guarnizioni e bulloni per il 
collegamento delle canalizzazioni. 
Il materiale fonoassorbente utilizzato dovrà essere costituito da speciali pannelli in fibra di vetro ad altissima densità 
(100 kg/mc) ininfiammabili apprettati sulla superficie a contatto con l'aria con uno strato di neoprene perfettamente 
permeabile alle onde sonore che dovrà assicurare una notevole resistenza superficiale all'erosione dovuta al flusso 
dell'aria. Il materiale fonoassorbente non dovrà essere igroscopico, non dovrà favorire lo sviluppo e la formazione di 
batteri, né dovrà essere soggetto a corrosione da parte degli agenti atmosferici. I settori, costruiti col materiale 
fonoassorbente sopra descritto, dovranno avere uno spessore minimo di 150 mm. e dovranno essere racchiusi entro 
apposite cornici di acciaio zincato, dovranno essere solidamente inseriti e fissati alla cassa di contenimento. 
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Le parti laterali dei silenziatori dovranno essere rivestite interamente con settori di spessore di 100 mm. onde impedire 
le fughe laterali di rumore. 
Il silenziatore dovrà avere come minimo le seguenti caratteristiche di abbattimento complessivo (tenuto conto anche 
della rigenerazione) per banda di ottava: 

HZ  63  125  250  500  1000  2000  4000 
dB  7  12 16 28 35 35  28 

Tali prestazioni dovranno essere rese con una perdita di carico, valutata alla portata di esercizio, non superiore a 50 
Pa. Prescrizioni più gravose possono risultare dal progetto e dovranno comunque essere prese in considerazione in 
caso di approvvigionamento di ventilatori di elevata potenza sonora. 
Il silenziatore sarà raccordato al canale con appositi tronchi conici, con conicità non superiore a 15 gradi. 
Le prestazioni su esposte devono intendersi come dei minimi, nel senso che se la rumorosità nei locali superasse, a 
causa di rumori provenienti dalle canalizzazioni, i livelli prescritti, la Ditta dovrà, senza alcun onere per la S.A., sostituire 
o modificare i silenziatori, in modo da far rientrare la rumorosità entro livelli accettabili. 
Qualora i canali d'aria entro cui inserito il silenziatore non siano in acciaio zincato, il silenziatore sarà realizzato nello 
stesso materiale (ad esempio alluminio o acciaio inox) dei canali. 
Riferimento Sagicofim RAS o equivalente 

• profili aereodinamici sui setti per ridurre al minimo la resistenza al flusso dell’aria e la rigenerazione del 
rumore 

• pannelli fonoassorbenti sono di fi bra minerale con elevate caratteristiche di assorbimento acustico; versione 
RAS-LF realizzata con setti protetti dalla lamiera forata. Esecuzione con membrana protettiva in poliestere 

 
 

 

 

4.10.14 Silenziatori per canali circolari 

Saranno in analogia con quelli quadrangolari 
- involucro esterno in lamiera zincata da almeno 10/10, con flange, bulloni e guarnizioni per il collegamento ai canali; 
Tipo Trox CA100 o equivalente. 

• Spessore isolamento 100mm 

• Lunghezza 1m 

•  rivestimento interno in materiale fonoassorbente, e lamierino forato, o simile; 
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Prescrizioni più gravose possono risultare dal progetto e dovranno comunque essere prese in considerazione in caso 
di approvvigionamento di ventilatori di elevata potenza sonora. 
Altre caratteristiche come indicato per i canali quadrangolari. 

 
 

4.10.15 Portine e pannelli d’ispezione 

Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande 
motorizzate e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli d’ispezione. 
 

4.11 Batterie di scambio termico da canale 

 
Saranno del tipo da installazione a canalizzazione, costituite da pacco alettato con tubi in rame ed alette in alluminio, 
corredate di opportuno telaio flangiato in acciaio zincato a caldo per l’inserimento nel canale.  

Il pacco di scambio termico sarà composto da tubi di rame disposti perpendicolarmente al moto dell'aria, 
opportunamente alettati con alettatura di alluminio del tipo a pacco con superficie corrugata in maniera da assicurare 
il massimo della turbolenza dell'aria; il pacco sarà contenuto in un involucro di acciaio zincato a bagno che permetterà 
il libero scorrimento dei tubi dovuto alle dilatazioni termiche. 

Le batterie alimentate ad acqua saranno complete di collettori di entrata e di uscita; tali collettori, per qualsiasi 
numero di ranghi, si troveranno dallo stesso lato della batteria e saranno costruiti in tubo di acciaio senza saldatura 
completi di attacchi filettati gas o flangiati, spurghi filettati per lo sfogo dell'aria e lo svuotamento della batteria. 

Il dimensionamento delle batterie dovrà essere eseguito in modo che la velocità dell'aria di attraversamento risulti 
tale da non provocare trascinamento di gocce per le batterie alimentate con acqua refrigerata e comunque inferiore 
a 3,0 m/sec per le batterie alimentate ad acqua calda. 

 
Le eventuale serrande accoppiate alla batteria avranno le medesime dimensioni e  dovranno consentire una 
regolazione molto fine, e portare un indice per la chiara identificazione della posizione delle alette. 
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Il blocco batteria-serranda sarà raccordato alle dimensioni del canale in cui sarà inserito, mediante due tratti conici, 
con angolo di apertura non superiore a 15 gradi. 
Saranno inoltre da prevedere portine o pannelli di ispezione a monte e valle. 
Le batterie saranno dimensionate in considerazione delle temperature dei fluidi interessati così come riportate negli 
ulteriori elaborati di progetto.   
Saranno completi di nipples, tappi, riduzioni, mensole di sostegno. 
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4.12 Regolazione automatica elettronica 

4.12.1 Generalità 

Il progetto del sistema di supervisione dell’edificio, BAEMS – Building Automation Energy Management System è stato 
sviluppato utilizzando la tecnologia più innovativa con il fine di ottenere elevate prestazioni in relazione alle 
funzionalità richieste ed all’ottimizzazione energetica. 
L’architettura sistemistica sarà di tipo aperto, flessibile ed espandibile in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza 
correnti e future; inoltre sarà basata su protocolli evoluti e progettati per soddisfare ciascun livello funzionale 
mediante una soluzione integrata. 
Nello specifico, per l’ospedale in oggetto è stata prevista un’architettura distribuita in IP con controllori liberamente 
dedicati alla gestione e monitoraggio della produzione fluidi, mediante anche le relative interfacce in m-bus per i 
misuratori di energia collegati con connessioni seriali mediate protocollo BACnet TCP/IP. Connessioni a termostati, 
valvole di regolazione, ecc mediante KNX. 
Inoltre la scelta degli elementi in campo è dedicata all’ottimizzazione del funzionamento del sistema di monitoraggio 
e controllo: in particolare l’utilizzo per i fan-coils di valvole combinate con regolatore di pressione differenziale 
permette il bilanciamento idraulico delle unità terminali. 
Il sistema di supervisione ha le potenzialità per integrare la parte HVAC sopradescritta che il sistema di rilevazione 
incendio: le informazioni saranno visualizzate su un personal computer dedicato. 
Si rimanda per maggiori dettagli agli elaborati grafici di progetto e elaborati di completamento. 
 
Tutti gli impianti saranno dotati, di regolazione automatica per il mantenimento delle condizioni termoigrometriche 
di progetto; la regolazione sarà elettronica, gestita da un sistema centralizzato. 
L'impianto di regolazione sarà fornito completo di tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento e 
perfettamente tarato. 
Il sistema di automazione degli impianti termofluidici dovrà garantire le seguenti prestazioni: 
• Indicazione dello stato di funzionamento degli impianti controllati; 
• Conduzione automatica degli impianti (riscaldamento, raffreddamento, condizionamento) con programmazione 
oraria, giornaliera, settimanale; 
• Ottimizzazione dei consumi energetici termici ed elettrici con programmazione dei periodi di funzionamento 
impostato sulla base delle condizioni ambientali; 
• Confinamento del sistema impiantistico all’interno dei limiti prefissati di assorbimento con eventuali tagli di utenze 
eseguito secondo un criterio di priorità stabilito; 
• Programmazione e segnalazione di interventi di manutenzione 
programmata; 
• Registrazione ed elaborazione delle varie grandezze fisiche controllate e totalizzazione dei consumi; 
• Attivazione di utenza prioritarie con relativa esclusione delle rimanenti per eventi traumatici (es.: Black-out) 
Per la gestione dei vari impianti saranno previste le seguenti tipologie di controllo: 
a) Centrali e Sottocentrali tecnologiche 
- Unità periferiche a microprocessore del tipo modulare espandibile 
 - materiali in campo (sensoristica ed attuatori) 
- linee elettriche di collegamento 
b) Unità di trattamento aria 
- Unità periferica a microprocessore per ogni singola Centrale e/o Sistema di Trattamento ed Espulsione aria 
- materiali in campo (sensoristica ed attuatori) 
- linee elettriche di collegamento 
c) Unità terminali (ventilconvettori, cassette, batterie, soffitti) 
- regolatori elettronici con comunicazione al BMS 
- materiali in campo (sonde ed attuatori) 
- moduli di interfaccia regolatori-sistema 
- linee elettriche di collegamento 

4.12.2 Unità periferiche 
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Le unità periferiche dovranno essere installate nelle centrali e nei locali tecnici degli impianti controllati ed avere le 
seguenti caratteristiche: 
a) tipologia: 
• tipo a microprocessore; 
• dotate di sistema operativo residente su memorie non volatili e di software applicativo, relativo alla gestione dei 
punti controllati, residente su memorie non volatili o su memorie RAM di adeguata capacità, con batterie a secco in 
tampone per garantire un'autonomia di mantenimento delle memorie non inferiore a 7 giorni; 
• gestione diretta dei punti ad esse afferenti ed avere i programmi applicativi residenti; 
• essere in grado di gestire il campo anche in mancanza del collegamento con l'unità centrale; 
• essere dotate di hardware e software per l'autodiagnosi; 
• essere in grado di comunicare tra di loro, nei casi previsti dalle azioni dirette, anche in mancanza del collegamento 
con l'unità centrale; 
• presentare modularità e flessibilità di configurazione ed essere provviste di schede per lo scambio di segnali in 
ingresso ed uscita di tipo digitale (mantenuto od impulsivo) ed analogico; 
• essere modulari, tanto nel software che nell'hardware, in modo da consentire l'aggiunta di nuovi punti, di nuove 
funzioni e di eventuali nuove innovazioni tecnologiche sull'hardware; 
• prevedere un software di comunicazione per la trasmissione di dati basato su protocolli provati e standard; 
• essere dimensionate e distribuite in modo che un'unica CPU controlli una unica UTA o porzioni limitate di un singolo 
impianto, al fine che un eventuale guasto di un'unità periferica possa provocare un disservizio limitato agli impianti 
controllati; una CPU non deve in ogni caso controllare un numero di punti fisici superiore a 100, dei quali almeno il 
10% deve essere tenuto come riserva; 
• avere un buffer di memoria per consentire la memorizzazione dei cambiamenti di stato e degli allarmi dell'impianto 
controllato, con date ed orari relativi, in caso di interruzioni nella comunicazione con l'unità di supervisione per periodi 
non inferiori a 60 minuti; 
• essere provviste di presa per collegamento di terminale portatile. 
Le unità periferiche saranno installate all'interno di sottoquadri attigui ai quadri degli impianti elettrici. 
Ogni unità periferica dovrà inoltre: 
• essere dotata di almeno 1 porta dedicata alla comunicazione con l'unità centrale e per l'interfacciamento con altre 
unità periferiche; 
• essere dotata di almeno 1 porta per il collegamento locale di 1 terminale di dialogo; 
• essere fornita di modulo di alimentazione e di sistema di ricarica delle batterie in tampone. 
b) Software residente 
Nelle singole unità periferiche dovranno essere presenti, al minimo, i seguenti programmi: 
Programma orario giornaliero / settimanale 
Attraverso la gestione dei parametri programmati, dovrà eseguire avviamenti od arresti di motori, accensioni o 
spegnimenti di apparecchiature, secondo programmi orari prestabiliti ed entro un calendario prefissato. 
Programma giorni speciali 
Il programma dovrà consentire la gestione di date relative a festività o ad altri giorni per i quali non valgono i normali 
programmi a tempo. 
Controllo regolazione digitale diretta DDC 
Tramite tali programmi si realizzeranno il comando diretto di organi finali di regolazione (servocomandi di valvole e 
serrande, contattori, ecc.) in modo modulante, proporzionale (P), proporzionale integrale (PI), proporzionale integrale 
derivativo (PID), ON/OFF, a gradini. Gli algoritmi di regolazione dovranno essere residenti nell'unità di elaborazione 
periferica. 
Programma di reazione 
Dovrà provocare l'attuazione automatica, in presenza di particolari eventi, di operazioni programmate quali ad 
esempio: 
• arresto di ventilatori od estrattori in presenza di allarme incendio; 
• sgancio di carichi in presenza di allarme incendio; 
• avvio della macchina di riserva (pompa, ventilatore) in caso di fuori servizio di quella principale. 
In condizioni di regime normale, il sistema dovrà garantire un tempo tipico di intervento inferiore a 2 secondi tra la 
generazione della causa e l'attivazione della reazione. 
Programma di ritardo allarmi particolari 
Per alcuni particolari punti controllati il programma dovrà assegnare un tempo di ritardo prima dell'invio della 
segnalazione di allarme. E' questo il caso di controlli particolari (flussostati o pressostati su circuiti idraulici o su canali 
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d'aria), che dovranno essere filtrati durante le fasi di avviamento e spegnimento degli impianti per evitare l'invio di 
errate segnalazioni di funzionamento anomalo. 
Programma di soppressione di allarmi 
Il programma dovrà provvedere alla soppressione automatica di particolari allarmi, quando viene fermato l'impianto. 
In particolare dovranno essere filtrati automaticamente verso l'unità centrale tutti gli allarmi che vengono generati 
dagli impianti di condizionamento, antincendio e idricosanitari a seguito del blocco di macchine dovuto alla mancanza 
rete e durante tutta la fase di gestione dell'emergenza elettrica. In tali casi al sistema centrale verrà inviato un allarme 
riassuntivo dello stato dell'impianto.  
Conteggio ore di funzionamento o programma di manutenzione 
Il programma dovrà provvedere al conteggio delle ore di funzionamento delle apparecchiature controllate. Qualora 
vengano fissati valori limiti di funzionamento, il programma, all'approssimarsi o al superamento di tali limiti, 
provvederà ad inviare al sistema centrale una segnalazione di avvenuto supero. In caso di superamento verrà attivata 
l'inserzione automatica dell'eventuale apparecchiatura di riserva qualora disponibile. A seguito dell'invio di tali 
segnalazioni, l'operatore potrà stampare da sistema centrale una scheda riassuntiva dettagliante le caratteristiche del 
componente interessato dal superamento e le operazioni di manutenzione da eseguire. 
Programma di controllo valori limite 
A tutti i punti collegati dovrà poter essere associato un valore limite superiore e/o inferiore. Al superamento di tali 
limiti, il programma provvederà all'invio di segnalazioni di allarme e all'attuazione dell'eventuale programma di 
reazione. 
Programma di avviamento / spegnimento ottimizzati 
Il programma, basandosi sulla temperatura esterna e su quella ambiente, provvederà ad avviare gli impianti con il 
minor anticipo possibile rispetto all'orario di inizio occupazione, pur garantendo per tale orario il raggiungimento delle 
condizioni di comfort desiderate. Analogamente, il programma dovrà ottimizzare l'orario di spegnimento degli 
impianti. 
Programma EVENTI SPECIALI 
Il programma dovrà essere in grado di attivare/disattivare componenti e/o parti di impianti secondo una logica 
prestabilita in funzione dell’evento. 
Contabilizzazione dei consumi 
La contabilizzazione dei consumi di acqua calda, surriscaldata e refrigerata verrà effettuata per mezzo di misuratori di 
portata e di sonde di temperatura montate sulla mandata e sul ritorno dei circuiti interessati. 
Programma di diagnostica 
Le unità periferiche dovranno essere provviste di autodiagnosi per l'hardware ed il software per il controllo del 
corretto funzionamento dei propri programmi o degli elementi in campo dalle stesse controllati e che sia possibile 
monitorare. Nel caso in cui vengano rilevate anomalie di funzionamento, le unità periferiche dovranno informare 
l'unità centrale. 
Segnalazioni di "allarme generico" o di "fuori-linea" provenienti da unità periferiche che controllano parti di impianto 
di particolare importanza dovranno essere trattate ed evidenziate come "allarmi gravi" di livello 1. 
Per queste unità periferiche le segnalazioni di "watch-dog" (cumulative di qualunque anomalia presente) dovranno 
essere collegate via hardware ad unità periferiche gestite da differenti CPU ed essere trattate come "allarmi gravi" di 
livello 1. 
Programma di telecomunicazione automatica 
Dovrà consentire la gestione automatica di comunicazioni via LAN, per inviare o ricevere informazioni da periferiche 
o da altri sistemi remoti esclusa la connessione con l'unità centrale che è gestita da hardware e da software dedicato 
della unità periferica. Il sistema sarà totalmente basato sullo standard BACnet e/o sullo standard LONWorks, con una 
completa ‘apertura’ verso tutte le periferiche più comuni di costruttori con protocolli standard o proprietari. Ciò 
permette l'interfacciamento con altri sistemi, quali quello antincendio, e permetterà la futura integrazione 
dell'impianto con altre parti fornite da altri costruttori, mantenendo le funzionalità del sistema centrale di controllo. 
c) Interfaccia con impianti 
Il comando degli impianti ed il rilevamento di informazioni dovranno essere realizzati collegando i punti da comandare, 
controllare e gestire con le unità periferiche. 
I segnali di comando e di rilevamento potranno essere di tipo digitale ed analogico. 
I comandi digitali saranno realizzati sia verso i quadri elettrici che verso gli elementi in campo, tramite un contatto 
elettrico "pulito" con portata di 2A, 250V, 50 Hz. 
I rilevamenti digitali verranno emessi dai quadri elettrici o dagli elementi in campo, tramite un contatto elettrico 
"pulito" con portata di 2A, 250V, 50 Hz. 
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I comandi analogici saranno emessi dall'unità periferica verso i quadri elettrici o gli elementi in campo tramite un 
segnale standard (0÷20 mA, 4÷20 mA, 0÷10V). 
Analogamente i rilevamenti analogici saranno emessi dai quadri elettrici o dagli elementi in campo tramite un segnale 
compatibile con le periferiche. 

4.12.3 Sonde 

4.12.3.1 Sonde di temperatura 

Le sonde trasmettitrici delle grandezze rilevate, dovranno: 
- essere scelte nei campi di misura appropriati 
- essere complete di eventuali guaine e staffe per fissaggio. 
Non saranno ammesse sonde di temperatura a contatto. 
Le sonde di temperatura per canali dovranno: 
- essere di lunghezza tale da rilevare sempre la temperatura media dell'aria; 
- non essere a contatto con le pareti del canale. 

4.12.3.2 Sonde di umidità relativa 

Le sonde di umidità relativa saranno sia del tipo da ambiente che del tipo da canale e potranno essere dotate di 
potenziometro incorporato. 

4.12.3.3 Montaggio: 

Sonde da ambiente 
Le sonde ambiente verranno installate possibilmente ad una altezza di ca. 1,5 m a parete, su di una scatola incassata. 
È però possibile anche il montaggio esterno. Sono da evitare posizioni che risentano di fonti di calore o di umidità, 
come presso porte, finestre, camini, ecc. È anche da evitare l'installazione presso angoli, nicchie o posizioni in cui non 
vi sia libera circolazione dell'aria. 
Sonde da canale 
Le sonde da canale dovranno essere posizionate in prossimità del centro del canale stesso, quando si impieghi la sonda 
con flessibile, questo dovrà interessare l'intera sezione del canale e non venire in contatto con le pareti del canale 
stesso. La sonda dovrà essere piegata in modo tale che sia disposta sulla diagonale del canale oppure formi delle spire 
equidistanziate per tutta le sezione del canale. 
Per le sonde di umidità dovrà essere assicurata una distanza di almeno tre metri da eventuali umidificatori a vapore 
Sonde da immersione 
La sonda da immersione su tubazioni dovrà essere montata, ove possibile, in una curva in modo da opporsi al senso 
di circolazione del fluido. In caso di impianti con valvola miscelatrice, l'acqua deve risultare ben miscelata nel punto di 
installazione della sonda e comunque non dovrà essere ad una distanza inferiore a 1,5 metri dalla valvola stessa. 
Sonda climatica da esterno 
La sonda climatica da esterno dovrà essere installata preferibilmente sulla parete dell'edificio esposta a nord e 
comunque non esposta ai raggi del sole. L'altezza da terra dovrà essere minimo 2,5 metri. Dovranno essere evitate 
installazioni sopra finestre, porte, correnti d'aria o altre sorgenti di calore, ed in corrispondenza di balconi o gronde. Il 
tubo dei conduttori in corrispondenza della sonda dovrà essere isolato per evitare errori di misura. La sonda non dovrà 
essere verniciata. 
Sonde di pressione 
Le sonde di pressione non dovranno essere installate su parti soggette a vibrazioni o su tubazioni sottoposte a 
pressioni "pulsanti". La testa della sonda dovrà essere sempre rivolta verso l'alto per evitare introduzione di sporcizia 
o altro nell'elemento sensore. 

4.12.4 Servocomandi per serrande 

4.12.4.1 Servocomandi per serrande per regolazione proporzionale 

Per la regolazione proporzionale di serrande per aria, verranno impiegati servocomandi proporzionali a variazione di 
tensione. 
Funzionamento: 
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Un relè elettronico di regolazione con circuiti di comando integrati sarà integrato nel servocomando. Il potenziometro 
di bilanciamento verrà collegato direttamente su questo circuito. Ad ogni tensione tra 2...10V corrisponderà uno 
spostamento proporzionale a questo segnale. 
Costruzione: 
Il servocomando sarà costituito da una cassa di contenimento in lega di alluminio pressofusa nella quale è alloggiato 
lo stelo di azionamento delle serrande; il movimento rotatorio del motore sincrono reversibile, protetto contro i 
sovraccarichi, viene trasformato in un movimento assiale dello stelo. 
Il servocomando sarà completo di attacco elettrico e staffa di montaggio. Il servocomando sarà protetto contro lo 
stillicidio. 
Montaggio: 
Sarà possibile il montaggio direttamente sulle serrande in qualsiasi posizione. 

4.12.4.2 Servocomandi per serrande con molle di ritorno 

I servocomandi per serrande con molla di ritorno vengono impiegati per il comando a due posizioni oppure per la 
regolazione proporzionale di serrande di sicurezza (per esempio serrande antincendio o antigelo). 
Funzionamento: 
Il motore reversibile del servocomando viene comandato a due posizioni oppure regolato proporzionalmente . 
In caso di caduta di tensione o di entrata in azione di un elemento di sicurezza (per esempio il termostato antigelo), la 
serranda aperta viene chiusa mediante la molla dell'apparecchio di emergenza. 
I servocomandi saranno cablati fissi con i circuiti di relè a potenziale zero senza interruttori ausiliari. All'esterno 
verranno collegate solo le tensioni di comando, e rispettivamente di alimentazione e di comando. 
Costruzione: 
Il servocomando sarà costruito c.s. 
Montaggio: 
Sarà possibile il montaggio direttamente sulle serrande in qualsiasi posizione. 

4.12.5 Valvole servocomandate per acqua calda e fredda 

4.12.5.1 Valvole 

Tutte le valvole, se non altrimenti prescritto, saranno di tipo proporzionale, di funzionamento silenzioso e saranno 
disposte normalmente aperta o normalmente chiusa in modo da non recare danno in caso di mancanza di corrente. 
La posizione di apertura e di chiusura sarà specificata in conformità alle esigenze delle condizioni di lavoro. 
Tutte le valvole saranno in grado di funzionare a velocità variabile, per corrispondere esattamente al segnale 
dell'organo di controllo e alle esigenze per variazione di carico. 
Le valvole che operano in sequenza, con altri servocomandi di valvole o serrande, dovranno avere campi di lavoro e 
punti di intervento aggiustabili in modo da avere la massima flessibilità nelle sequenze e nella banda proporzionale.  
Tutti i corpi di valvola avranno le stesse caratteristiche di resistenza alla pressione dei tubi sui quali vengono installati. 
Le valvole per acqua refrigerata e calda saranno: 
- per diametri inferiori a 2" corpo in bronzo PN 10/16 con attacchi filettati e con bocchettoni, otturatore e stelo in 
acciaio inox, adatte per acqua fredda e calda max 110°C 
- per diametri uguali o superiori a 2" corpo in ghisa PN 16 flangiate; sede, otturatore e stelo in acciaio inox, adatte per 
il tipo di fluido regolato; temp. max 110 °C 
Per uniformità, in una stessa centrale, le valvole di regolazione dovranno essere dello stesso tipo del valvolame 
impiegato (bronzo o ghisa). 
Valvole di regolazione in ghisa per alte temperature (max 180 °C) 
Il corpo sarà in ghisa PN16, stelo ed otturatore in acciaio inox, attacchi flangiati, complete di controflange, guarnizioni 
e bulloni 
Le valvole saranno NC o NA secondo la sicurezza che devono garantire. 
Le valvole avranno un sistema di protezione del servocomando elettrico onde evitare il superamento della 
temperatura di esercizio dello stesso. 
Valvole di regolazione in acciaio PN 25 
Il corpo sarà in acciaio al carbonio PN 25, stelo ed otturatore in acciaio inox, attacchi flangiati, complete di 
controflange, guarnizioni e bulloni 
Le valvole saranno NC o NA secondo la sicurezza che devono garantire. 
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Le valvole avranno un sistema di protezione del servocomando elettrico onde evitare il superamento della 
temperatura di esercizio dello stesso. 
Funzionamento: 
Il dispositivo di regolazione sarà meccanicamente semplice, robusto e tale da non richiedere manutenzione. 
Ogni minimo movimento verrà trasmesso dal sistema rigido all'otturatore , cosicché anche il passaggio di quantità 
minime d'acqua attraverso la valvola può essere regolato in modo progressivo. 
Le valvole saranno autocompensate dal punto di vista della pressione. 
Valvole per mobiletti a tre vie con by-pass incorporato 
Per il controllo di radiatori e batterie riscaldanti con modesto carico termico (fino a 14 kW), verranno impiegate valvole 
a tre vie con by-pass incorporato. 
Funzionamento: 
La valvola proporzionale a tre vie miscelatrice con bypass incorporato sarà comandato dal regolatore. Dimensionando 
in modo corretto la valvola (perdita di carico attraverso la valvola uguale a quella della batteria di scambio termico), 
la portata rimane costante attraverso tutto il suo campo di regolazione. 
Montaggio: 
Essendo il by-pass già incorporato non occorre il bypass esterno. L'attacco avviene mediante nipple filettato G 1/2" o 
3/4". Guarnizioni piatte potranno garantire la tenuta del collegamento tra valvole e tubi. 
Le valvole saranno comunque previste in accordo a quanto specificato negli elaborati grafici di progetto. 

4.12.5.2 Servomotori 

I servocomandi dovranno: 
- essere idonei a comando di tipo proporzionale (non sono ammessi servomotori per comando a tre punti 
- avere principio di azionamento magnetico, elettromeccanico, elettroidraulico. Non sono ammessi servomotori di 
tipo termico 
- essere esenti da manutenzione, 
- essere completi di staffa per accoppiamento ai corpi valvola e dispositivo di indicazione di apertura, 
- avere la possibilità di un comando manuale 
- avere un dispositivo di ritorno (una molla) in mancanza di tensione, che potrà essere in chiusura o in apertura della 
valvola secondo la sicurezza che si dovrà garantire. 
I servocomandi dovranno avere una forza di azione tale da superare di almeno il 30% la pressione differenziale 
dell'impianto. 
Ove necessario vi dovrà essere un contatto di fine corsa. 
I servocomandi dovranno essere completi dei necessari dispositivi di montaggio e, quando da impiegare su valvole 
funzionanti per alte temperature, dovranno avere una protezione affinché l'alta temperatura non li danneggi 

4.12.6 HVAC - Logiche di funzionamento 

A titolo esemplificativo si descrivono le logiche di funzionamento per ambienti e unità di trattamento campione. 

 

4.12.6.1 Ambienti con batteria di PostRiscaldamento 

Ogni sistema di post-riscaldamento è composto da una batteria di riscaldamento ad acqua con valvola modulante 0-
10V ed una sonda ambiente. La regolazione della temperatura sarà controllata da algoritmo PID che, acquisito il valore 
di temperatura, andrà ad elaborare il rispettivo segnale di comando per la valvola di riscaldamento. Sarà possibile 
impostare due set-point di lavoro, notturno e diurno. Su ogni sonda di temperatura ambiente sarà possibile spostare 
il set-point di lavoro della stanza mediante una ritaratura locale di +3°C/-3°C. 

 

4.12.6.2 Ambienti con Fancoil - PostRiscaldamento 

Ogni sistema fancoil è composto da un cassonetto a parete o a soffitto con valvola di regolazione, un consenso al 
funzionamento del ventilatore ed una sonda ambiente. La regolazione della temperatura sarà controllata da algoritmo 
PID che, acquisito il valore di temperatura, andrà ad elaborare il rispettivo segnale di comando per la valvola. Inoltre 
verrà dato un consenso al funzionamento del ventilatore fino al raggiungimento del setpoint impostato. Sarà possibile 
impostare due set-point di lavoro, notturno e diurno. Su ogni sonda di temperatura ambiente sarà possibile spostare 
il set-point di lavoro della stanza mediante una ritaratura locale di +3°C/-3°C. 
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Negli ambienti dove è prevista una batteria di postriscaldamento, il fancoil sarà dedicato esclusivamente al 
raffreddamento mentre il riscaldamento sarà gestito dalla batteria di post. I due sistemi non saranno mai entrambi 
funzionanti, in base alla necessità ambientali sarà funzionante o il fancoil o il postriscaldamento. Sarà possibile 
impostare due set-point di lavoro, notturno e diurno. Su ogni sonda di temperatura ambiente sarà possibile spostare 
il set-point di lavoro della stanza mediante una ritaratura locale di +3°C/-3°C. 
 
 

4.12.7 Regolazione UTA a tutt’aria 

 

Lo scopo della seguente specifica è quello di illustrare il funzionamento delle unità trattamento aria (UTA) a tutt’aria 
(escluse quelle delle sale operatorie già descritte). 
Le unità di trattamento a tutt’aria saranno composte da una sezione di immissione e trattamento aria e una di 
estrazione e recupero e sono provviste di n°2 ventilatori: uno di mandata e uno di ripresa entrambi pilotati dai rispettivi 
inverter. Lo stato di funzionamento delle UTA è monitorato dai segnali provenienti dal quadro elettrico, dagli inverter 
e dai pressostati differenziali installati sulle sezioni di filtrazione. Ogni segnale di malfunzionamento genera un allarme 
“Bloccante” o “Non bloccante” con livelli di criticità da stabilire. 
La mancanza di uno dei segnali di stato attiverà il rispettivo allarme di malfunzionamento sul sistema di supervisione. 
La partenza delle UTA potrà essere comandata dal sistema DCS tramite un selettore software di funzionamento 
“Automatico” – “0” - “Manuale”. La gestione automatica delle macchine prevede l’abbinamento di una “schedula” 
che può essere configurata dell’utente prevedendo sia il mantenimento h24 dei parametri di Set-point di lavoro 
impostati che, ad esempio, una gestione di riduzione notturna o lo spegnimento programmato per fasce orarie 
giornaliere/giorni della settimana/periodi di chiusura e/o festività. Nel caso venga deciso di adottare una strategia di 
riduzione notturna verranno introdotti Set-point di lavoro (umidità, temperatura) specifici per questa condizione. Il 
sistema DCS, in funzione degli orari assegnati nella schedula, gestirà di conseguenza la regolazione della macchina.  
In condizione “Manuale”, la macchina rimarrà accesa 24 ore su 24, mentre in posizione di “0” rimarrà sempre spenta. 
In condizione di macchina spenta, tutti i motori devono essere arrestati, le valvole di regolazione chiuse, le serrande 
di aria esterna ed aria di espulsione chiuse. 
La procedura di accensione sarà eseguita come segue: 
Verifica completa di tutti i dispositivi di sicurezza (termostato, antigelo selettori di funzionamento 
Automatico/0/manuale). 
Verifica stato di serrande e apertura. 
Accensione dei motori con rampa fino al valore di set-point (modificabile dall’utente). 
Raggiunta le velocità impostate, abilitazione del PID di regolazione della temperatura. 
La procedura di spegnimento sarà eseguita come segue: 
Disabilitazione PID regolazione di temperatura. 
Decelerazione dei motori fino allo spegnimento degli stessi. 
Chiusura serrande. 
Il sistema DCS può prevedere due Set-point di lavoro distinti (diurno/notturno) che, in funzione dell’orario impostato 
nella schedula di riduzione notturna, diventeranno il punto di lavoro dei ventilatori.  
 
Regolazioni 
 
Il sistema DCS invia i consensi all’avvio dei ventilatori. Le frequenze di lavoro e le rampe di accelerazione dei ventilatori 
sono impostate direttamente sugli inverter dall’utente. 
Le regolazioni di temperatura ed umidità sono eseguite tramite l’acquisizione su DCS dei valori trasmessi dalle sonde 
di Temperatura Mandata Canale e di Umidità Mandata Canale, per la sezione di mandata, Sonda Temperatura Ripresa 
Canale Sonda Umidità Ripresa Canale per la sezione di ripresa. Il sistema DCS, tramite algoritmo PID con parametri 
pre-impostati e modificabili dall’utente, pilota le valvole modulanti (Valvola Batteria Preriscaldo e Valvola Batteria 
Freddo), e l’umidificazione. 

Sulle sezioni di filtrazione sono installati pressostati differenziali per il monitoraggio dell’intasamento filtri. 
L’intervento di tali pressostati genera una condizione di allarme “Non bloccante” sul sistema DCS. 
Gli allarmi di temperatura, umidità e intasamento filtri, sono attivi durante le normali condizioni di esercizio. Nelle fasi 
di accensione e spegnimento della macchina tali allarmi vengono temporaneamente inibiti. 
L’allarme della protezione antigelo, TA, rimane sempre attivo in qualsiasi condizione la macchina si trovi. 
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4.12.8 Regolazione UTA aria primaria  

Lo scopo della seguente specifica è quello di illustrare il funzionamento delle unità trattamento aria (UTA) primaria. 
Le UTA sono provviste ciascuna di un ventilatore di mandata e uno di ripresa entrambi collegati ai rispettivi inverter. 
Lo stato di funzionamento delle UTA è monitorato dai segnali provenienti dal quadro elettrico, dagli inverter e dai 
pressostati differenziali installati sulle sezioni di filtrazione. Ogni segnale di malfunzionamento genera un allarme 
“Bloccante” o “Non bloccante” con livelli di criticità da stabilire. 
La mancanza di uno dei segnali di stato attiverà il rispettivo allarme di malfunzionamento sul sistema DCS. 
La partenza dell’UTA potrà essere comandata dal sistema DCS tramite un selettore software di funzionamento 
“Automatico” – “0” - “Manuale”. La gestione automatica della macchina prevede l’abbinamento di una “schedula” 
che può essere configurata dell’utente prevedendo sia il mantenimento h24 dei parametri di Set-point di lavoro 
impostati che, ad esempio, una gestione di riduzione notturna o lo spegnimento programmato per fasce orarie 
giornaliere/giorni della settimana/periodi di chiusura e/o festività. Nel caso venga deciso di adottare una strategia di 
riduzione notturna verranno introdotti Set-point di lavoro (temperatura, umidità) specifici per questa condizione. Il 
sistema DCS, in funzione degli orari assegnati nella schedula, gestirà di conseguenza la regolazione della macchina 
In condizione “Manuale”, la macchina rimarrà accesa 24 ore su 24, mentre in posizione di “0” rimarrà sempre spenta. 
In condizione di macchina spenta, tutti i motori devono essere arrestati, le valvole di regolazione chiuse. 
La procedura di accensione sarà eseguita come segue: 
Verifica completa di tutti i dispositivi di sicurezza (termostato, antigelo selettori di funzionamento 
Automatico/0/manuale, stato motori/inverter). 
Verifica stato chiusura serrande e apertura. 
Accensione dei motori. La velocità di lavoro dei ventilatori sarà impostata direttamente sugli inverter così come la 
rampa di accelerazione. 
Abilitazione del PID di regolazione della temperatura. 
La procedura di spegnimento sarà eseguita come segue: 
Disabilitazione PID regolazione di temperatura e umidità. 
Spegnimento dei motori con rampa di decelerazione impostata sugli inverter. 
Chiusura serrande aria esterna e espulsione. 
 
Regolazioni 
 
Le regolazioni di temperatura e umidità sono eseguite tramite l’acquisizione su DCS dei valori trasmessi dalle sonde di 
Temperatura Mandata Canale e di Umidità Mandata Canale, per la sezione di mandata, e dalle sonde di Temperatura 
Ripresa Canale e di Umidità Ripresa Canale per la sezione di ripresa. Il sistema DCS, tramite algoritmo PID con 
parametri pre-impostati e modificabili dall’utente, pilota la valvola modulante della Batteria di Preriscaldo, quella della 
Batteria di raffreddamento e l’umidificazione. Sulle sezioni di filtrazione sono installati pressostati differenziali per il 
monitoraggio dell’intasamento filtri. 
L’intervento di tali pressostati genera una condizione di allarme “Non bloccante” sul sistema DCS. 
Gli allarmi di temperatura, umidità e intasamento filtri sono attivi durante le normali condizioni di esercizio. Nelle fasi 
di accensione e spegnimento della macchina tali allarmi vengono temporaneamente inibiti. 
L’allarme della protezione antigelo, TA, rimane sempre attivo in qualsiasi condizione la macchina si trovi. 
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4.13 Consistenza impianto di supervisione 

 

 
 

2.1 SOTTOSTAZIONE GRUPPI POMPAGGIO
Controllore modulare liberamente programmabile in grado di gestire fino a 200 punti,
comunicante in BACnet/IP con connessione bus per i moduli I/O locali o remotizzati,
alimentazione 24 Vca.

d n. 1,00          
Modulo con n. 16 ingressi digitali individualmente configurabili con segnalazione stato
ingressi con LEDs. d n. 1,00          
Modulo con n. 8 ingressi/Uscite universali individualmente configurabili. Ingressi digitali
mantenuti, impulsivi o conteggi. Sensori di temperatura o 0..10 Vcc. Uscite analogiche 0..10 
Vcc. Segnalazione stato ingressi con LEDs. d n. 2,00          
Modulo con n. 6 uscite digitali a relè individualmente configurabili. Seganalazione uscite con
LEDs senza comando manuale locale. Portata contatti 4A (resistivo) oppure 3A (induttivo a
250 Vca).

d n. 2,00          
Modulo alimentatore per connessione Bus, con generazione e trasferimento
dell'alimentazione DC 24V ai moduli I/O e dispositivi di campo. d n. 1,00          
Modulo per connessione Bus con trasferimento dell'alimentazione DC 24V ai moduli I/O e
dispositivi di campo. d n. 1,00          
Set indirizzi 1…12 con reset d n. 1,00          
Modulo per integrazione terze parti fino a n. 160 punti, doppia presa Ethernet RJ45,
connessione RS232/485 d n. 1,00          
Quadro elettrico per il contenimento degli inverter delle elettropompe del circuito secondario
acqua refrigerata, precablato in carpenteria metallica conforme alle norme CEI EN, grado di
protezione minimo IP65, completo di sezione di alimentazione fornito completo di certificato
di collaudo e dichiarazione di conformità.
Engineering, programmazione, commissioning d n. 1,00          
Quadro elettrico di automazione precablato in carpenteria metallica conforme alle norme CEI 
EN, grado di protezione minimo IP65, completo di sezione di alimentazione fornito completo
di certificato di collaudo e dichiarazione di conformità.
Engineering, programmazione, commissioning.

d n. 1,00          
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2.1.1 ELEMENTI IN CAMPO - SOTTOSTAZIONE GRUPPI POMPAGGIO
Sonde combinate per la misura dell'umidità relativa % ad alta precisione e della temperatura
ambiente. Esecuzione:basetta, coperchio con viti e morsettiera. Campo UR: 0…100%.
Alimentazione: 24 V AC. Segnale UR %: 0..10 V DC. Campo temperatura: 0..50/0..70/-
35..+35. Segnale temperatura: 0..10 V DC. Precisione: +/- 2%. Precisione temperatura: +/-
0,6 K. Collegamento 2..4 fili. Grado di protezione IP 65. d n. 1,00          
Kit di montaggio su parete esterna per la protezione dalle intemperie e dalle radiazioni solari
per sonde combinate umidità e temperatura ambiente d n. 1,00          
Sonde per la misura della temperatura delle tubazioni. Ni1000 lunghezza bulbo 150 mm.
Montaggio con guaina o nipple. Campo d'impiego: -30..+130 °C. Bulbo in acciaio inox.
Collegamento 2 fili. Grado di protezione IP 54 d n. 6,00          
Sonda di pressione differenziale per liquidi o gas poco aggressivi attiva. Segnale di misura
4..20 mA. Campo di misura 0..200 kPa. Massima pressione ammissibile 2.000 kPa. 

d n. 6,00          
Convertitore di frequenza trifase 400 V AC, P.inst. max 3,0 kW IP 55 con filtro EMC classe
B, 6DI, 3DO, 4AI, 2AO e blocchi funzione liberamente impostabili. Comunicazione standard
RS485/USS, MODbus/RTU, BACnet MS/TP. Riavvio automatico, avvio al volo, ibernazione e
by-pass. connessione USB. d n. 6,00          
Elettrovalvola miscelatrice a 3V, DN50 Kvs=40 con attuatore modulante 0…10V d n. 1,00          
Elettrovalvola miscelatrice a 3V, DN25 Kvs=40 con attuatore modulante 0…10V d n. 1,00          

2.2 SOTTOSTAZIONE per DGO
Controllore modulare liberamente programmabile in grado di gestire fino a 200 punti,
comunicante in BACnet/IP con connessione bus per i moduli I/O locali o remotizzati,
alimentazione 24 Vca.

d n. 1,00          
Modulo con n. 16 ingressi digitali individualmente configurabili con segnalazione stato
ingressi con LEDs. d n. 1,00          
Modulo con n. 8 ingressi/Uscite universali individualmente configurabili. Ingressi digitali
mantenuti, impulsivi o conteggi. Sensori di temperatura o 0..10 Vcc. Uscite analogiche 0..10 
Vcc. Segnalazione stato ingressi con LEDs. d n. 2,00          
Modulo con n. 6 uscite digitali a relè individualmente configurabili. Seganalazione uscite con
LEDs senza comando manuale locale. Portata contatti 4A (resistivo) oppure 3A (induttivo a
250 Vca). d n. 2,00          
Modulo alimentatore per connessione Bus, con generazione e trasferimento
dell'alimentazione DC 24V ai moduli I/O e dispositivi di campo. d n. 1,00          
Modulo per connessione Bus con trasferimento dell'alimentazione DC 24V ai moduli I/O e
dispositivi di campo. d n. 1,00          
Set indirizzi 1…12 con reset d n. 1,00          
Modulo per integrazione terze parti fino a n. 160 punti, doppia presa Ethernet RJ45,
connessione RS232/485 d n. 1,00          
Quadro elettrico per il contenimento degli inverter delle elettropompe del circuito secondario
acqua refrigerata, precablato in carpenteria metallica conforme alle norme CEI EN, grado di
protezione minimo IP65, completo di sezione di alimentazione fornito completo di certificato
di collaudo e dichiarazione di conformità.
Engineering, programmazione, commissioning d n. 1,00          
Quadro elettrico di automazione precablato in carpenteria metallica conforme alle norme CEI 
EN, grado di protezione minimo IP65, completo di sezione di alimentazione fornito completo
di certificato di collaudo e dichiarazione di conformità.
Engineering, programmazione, commissioning. d n. 1,00          
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2.2.1 ELEMENTI IN CAMPO - SOTTOSTAZIONE DGO
Servocomando per serranda aria, alimentata a 24V AC,segnale di posizionamento a 2 punti,
con contatti ausiliari. Con indicatore di posizione, stop meccanico, campo di lavoro
regolabile fra 0…90°, tasto per sgancio manuale. Coppia nominale 7 Nm, con ritorno a

molla. Grado di protezione IP54. Per serrande fino a 1,5 m2. d n. 2,00          
Pressostato per il rilievo di pressione differenziale dell'aria. Scala di regolazione 50…500 Pa. 
Contatto di commutazione. Montaggio a parete con staffa. Accessori a corredo: 2m di tubo
flessibile e raccordi per canale dell'aria. Per temperatura ambiente: -25...+80 °C. Grado di
protezione IP54. d n. 3,00          
Sonda per la misura della temperatura nei canali dell'aria. Segnale di misura: passivo Lg-
Ni1000. Lunghezza sensore: 0,4 m. Esecuzione con basetta, coperchio ad innesto e
morsettiera. Montaggio con flangia e tiranti a corredo. Campo di impiego: -50 ..+80 °C.
Collegamento 2 fili. Grado di protezione IP 54.

d n. 2,00          
Sonda combinata per la misura dell'umidità relativa % e della temperatura nei canali
dell'aria. Segnale di misura UR 0..100%. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto,
morsettiera e passa cavo. Alimentazione 24 V AC. Campo UR%: 0...95%, segnale UR %:
0..10 V DC. Campo temperatura: -50..+80 °C, Precisione UR%: +/- 3%; Precisione Temp.:
+/- 0,8 K. Collegamento 2...5 fili. Grado di protezione IP 54.

d n. 2,00          
Termostato a capilalre per la protezione antigelo delle batterie sui canali dell'aria. Contatto in 
commutazione. Caratteristiche: differenziale minimo d'intervento, reset automatico o
manuale, custodia in alluminio con supporti per fissaggio capillare. Setpoint: -5...+15 °C.
Differenziale dT: 2+/-1 K (in salita), Contatto: in scambio, Tensione funzionamento: 24..250
V AC, elemento sensibile: gas ad espansione, Grado di protezione IP 54.

d n. 1,00          
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione, a 2-vie, PN16 con attacchi filettati fino
al DN50, flangiati con attacchi > DN50, per circuiti idraulici chiusi, temperatura fluido -
10…120 °C, tasso di trafilamento A, chiusura a tenuta (EN 12266-1), portata regolabile
liberamente 30...100% della Qnom, con servocomando modulante con segnale 2...10 V,
alimentazione 24 V, completa di raccordi filettati. Con segnale feedback posizione.
Qnom 420 l/h, DN 15 - Per batteria di PRE-RISCALDO d n. 1,00          
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata, a
2-vie, PN16 con attacchi filettati fino al DN50, flangiati con attacchi > DN50, per circuiti
idraulici chiusi, temperatura fluido -10…120 °C, tasso di trafilamento A, chiusura a tenuta
(EN 12266-1), portata regolabile liberamente 30...100% della Qnom, con servocomando
modulante con segnale 2...10 V, alimentazione 24 V, completa di raccordi filettati. Con
segnale feedback posizione.
Qnom 69 l/min, DN 25 - Per batteria FREDDA

d n. 1,00          
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione, a 2-vie, PN16 con attacchi filettati fino
al DN50, flangiati con attacchi > DN50, per circuiti idraulici chiusi, temperatura fluido -
10…120 °C, tasso di trafilamento A, chiusura a tenuta (EN 12266-1), portata regolabile
liberamente 30...100% della Qnom, con servocomando modulante con segnale 2...10 V,
alimentazione 24 V, completa di raccordi filettati. Con segnale feedback posizione.
Qnom 980 l/h, DN 20 - Per batteria di POST-RISCALDO d n. 1,00          
Valvola di regolazione a 2-vie a globo, idonea per temperature fino a 300 °C, in acciaio inox
con servocomando modulante con segnale 2...10 V, alimentazione 24 V, completa di
raccordi filettati. 
DN 15 Kvs=0,4  - Per lancia di UMIDIFICAZIONE. d n. 1,00          
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2.3 SOTTOSTAZIONE per SUB-INTENSIVE
Controllore modulare liberamente programmabile in grado di gestire fino a 200 punti,
comunicante in BACnet/IP con connessione bus per i moduli I/O locali o remotizzati,
alimentazione 24 Vca.

d n. 1,00          
Modulo con n. 16 ingressi digitali individualmente configurabili con segnalazione stato
ingressi con LEDs. d n. 1,00          
Modulo con n. 8 ingressi/Uscite universali individualmente configurabili. Ingressi digitali
mantenuti, impulsivi o conteggi. Sensori di temperatura o 0..10 Vcc. Uscite analogiche 0..10 
Vcc. Segnalazione stato ingressi con LEDs. d n. 2,00          
Modulo con n. 6 uscite digitali a relè individualmente configurabili. Seganalazione uscite con
LEDs senza comando manuale locale. Portata contatti 4A (resistivo) oppure 3A (induttivo a
250 Vca). d n. 2,00          
Modulo alimentatore per connessione Bus, con generazione e trasferimento
dell'alimentazione DC 24V ai moduli I/O e dispositivi di campo. d n. 1,00          
Modulo per connessione Bus con trasferimento dell'alimentazione DC 24V ai moduli I/O e
dispositivi di campo. d n. 1,00          
Set indirizzi 1…12 con reset d n. 1,00          
Modulo per integrazione terze parti fino a n. 160 punti, doppia presa Ethernet RJ45,
connessione RS232/485 d n. 1,00          
Quadro elettrico per il contenimento degli inverter delle elettropompe del circuito secondario
acqua refrigerata, precablato in carpenteria metallica conforme alle norme CEI EN, grado di
protezione minimo IP65, completo di sezione di alimentazione fornito completo di certificato
di collaudo e dichiarazione di conformità.
Engineering, programmazione, commissioning d n. 1,00          
Quadro elettrico di automazione precablato in carpenteria metallica conforme alle norme CEI 
EN, grado di protezione minimo IP65, completo di sezione di alimentazione fornito completo
di certificato di collaudo e dichiarazione di conformità.
Engineering, programmazione, commissioning. d n. 1,00          

2.3.1 ELEMENTI IN CAMPO - SOTTOSTAZIONE DGO
Servocomando per serranda aria, alimentata a 24V AC,segnale di posizionamento a 2 punti,
con contatti ausiliari. Con indicatore di posizione, stop meccanico, campo di lavoro
regolabile fra 0…90°, tasto per sgancio manuale. Coppia nominale 7 Nm, con ritorno a

molla. Grado di protezione IP54. Per serrande fino a 1,5 m2. d n. 2,00          
Pressostato per il rilievo di pressione differenziale dell'aria. Scala di regolazione 50…500 Pa. 
Contatto di commutazione. Montaggio a parete con staffa. Accessori a corredo: 2m di tubo
flessibile e raccordi per canale dell'aria. Per temperatura ambiente: -25...+80 °C. Grado di
protezione IP54. d n. 3,00          
Sonda per la misura della temperatura nei canali dell'aria. Segnale di misura: passivo Lg-
Ni1000. Lunghezza sensore: 0,4 m. Esecuzione con basetta, coperchio ad innesto e
morsettiera. Montaggio con flangia e tiranti a corredo. Campo di impiego: -50 ..+80 °C.
Collegamento 2 fili. Grado di protezione IP 54. d n. 2,00          
Sonda combinata per la misura dell'umidità relativa % e della temperatura nei canali
dell'aria. Segnale di misura UR 0..100%. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto,
morsettiera e passa cavo. Alimentazione 24 V AC. Campo UR%: 0...95%, segnale UR %:
0..10 V DC. Campo temperatura: -50..+80 °C, Precisione UR%: +/- 3%; Precisione Temp.:
+/- 0,8 K. Collegamento 2...5 fili. Grado di protezione IP 54. d n. 2,00          
Termostato a capilalre per la protezione antigelo delle batterie sui canali dell'aria. Contatto in 
commutazione. Caratteristiche: differenziale minimo d'intervento, reset automatico o
manuale, custodia in alluminio con supporti per fissaggio capillare. Setpoint: -5...+15 °C.
Differenziale dT: 2+/-1 K (in salita), Contatto: in scambio, Tensione funzionamento: 24..250
V AC, elemento sensibile: gas ad espansione, Grado di protezione IP 54.

d n. 1,00          
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione, a 2-vie, PN16 con attacchi filettati fino
al DN50, flangiati con attacchi > DN50, per circuiti idraulici chiusi, temperatura fluido -
10…120 °C, tasso di trafilamento A, chiusura a tenuta (EN 12266-1), portata regolabile
liberamente 30...100% della Qnom, con servocomando modulante con segnale 2...10 V,
alimentazione 24 V, completa di raccordi filettati. Con segnale feedback posizione.
Qnom 2.100 l/h, DN 25 - Per batteria di PRE-RISCALDO d n. 1,00          
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata, a
2-vie, PN16 con attacchi filettati fino al DN50, flangiati con attacchi > DN50, per circuiti
idraulici chiusi, temperatura fluido -10…120 °C, tasso di trafilamento A, chiusura a tenuta
(EN 12266-1), portata regolabile liberamente 30...100% della Qnom, con servocomando
modulante con segnale 2...10 V, alimentazione 24 V, completa di raccordi filettati. Con
segnale feedback posizione.
Qnom 288 l/min, DN 50 - Per batteria FREDDA d n. 1,00          
Valvola di regolazione a 2-vie a globo, idonea per temperature fino a 300 °C, in acciaio inox
con servocomando modulante con segnale 2...10 V, alimentazione 24 V, completa di
raccordi filettati. 
DN 15 Kvs=1,6  - Per lancia di UMIDIFICAZIONE. d n. 1,00          
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2.4 REGOLAZIONE TERMINALI 

LIVELLO 3 - DGO
2.4.1 Zona Termica con n. 1 ventilconvettore

Controllore compatto BACnet per automazione di stanza, liberamente programmabile.
Comunicazione BACnet/IP, certificato BTL (BTL label). Switch Ethernet doppia porta per
comunicazione e tools di programmazione. Bus di comunicazione Konnex PL-link per il
collegamento di sensori, attuatori e unità ambiente, alimentatore Konnex integrato.
Interfaccia USB. Alimentazione 24 V. Montaggio su guida DIN standard. Controllore dotato
di un ingresso digitale (1 DI), due ingressi universali (2 UI), un'uscita relé (1 R), un'uscita
analogica (1 AO) e quattro uscite triac (4 T). Completo di coppia di coprimorsetti 110 mm.

d n. 22,00        
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione PN25 con regolatore di pressione
integrato, filetattura interna, impostazione limite Qmax meccanico, temperatura operativa
1…110 °C, corpo in ottone, materiale interno in acciaio inox, con raccordi filettati. Con
servocomando ON/OFF, alimentazione 24V AC/DC con ritorno a molla. 
Qnom 420 l/h, dP =25…700 kPa, DN15. d n. 22,00        
Unità ambiente con sensore di temperatura, display retroilluminato ed indicazione
funzionamento energetico stanza. Montaggio a parete. Alimentazione da Bus di
connessione Konnex. 

d n. 22,00        

LIVELLO 3 - SUB-INTENSIVE
2.4.2 Zona Termica con batteria di post-riscaldo

Controllore compatto BACnet per automazione di stanza, liberamente programmabile.
Comunicazione BACnet/IP, certificato BTL (BTL label). Switch Ethernet doppia porta per
comunicazione e tools di programmazione. Bus di comunicazione Konnex PL-link per il
collegamento di sensori, attuatori e unità ambiente, alimentatore Konnex integrato.
Interfaccia USB. Alimentazione 24 V. Montaggio su guida DIN standard. Controllore dotato
di un ingresso digitale (1 DI), due ingressi universali (2 UI), un'uscita relé (1 R), un'uscita
analogica (1 AO) e quattro uscite triac (4 T). Completo di coppia di coprimorsetti 110 mm.

d n. 15,00        
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione PN25 con regolatore di pressione
integrato, filetattura interna, con prese di pressione, impostazione limite Qmax meccanico,
temperatura operativa 1…110 °C, corpo in ottone, materiale interno in acciaio inox, con
raccordi filettati. Con servocomando modulante 0..10 V, alimentazione 24V DC.
Qnom 210 l/h, dP =25…700 kPa, DN15. 

d n. 7,00          
Valvola di regolazione indipendente dalla pressione PN25 con regolatore di pressione
integrato, filetattura interna, con prese di pressione, impostazione limite Qmax meccanico,
temperatura operativa 1…110 °C, corpo in ottone, materiale interno in acciaio inox, con
raccordi filettati. Con servocomando modulante 0..10 V, alimentazione 24V DC.
Qnom 420 l/h, dP =25…700 kPa, DN15. 

d n. 8,00          
Unità ambiente con sensore di temperatura, display retroilluminato ed indicazione
funzionamento energetico stanza. Montaggio a parete. Alimentazione da Bus di
connessione Konnex. d n. 15,00        

2.5 LINEE DI DISTRIBUZIONE, COLLEGAMENTI, CABLAGGI
Formazione di punto di collegamento apparechio regolazione termoclimatica (sonde,
regolatori valvole e serrande etc) in esterno in tubo PVC, quotaparte cassette derivazione,
tubazioni, conduttori FG7 o schermati, formazione 2x1,5 o 4x1,5 raccorderia per esec. IP
54, accessori e fissaggi, alimentatore per apparecchiature in campo. 

d cad 138,00      
Linee di comunicazione Bus per la trasmissione dati d m 30,00        
Linea di comunicazione UTP Cat. 6 d m 280,00      
Modulo di espansione per bus di comunicazione UTP Cat. 6 d m 4,00          

2.18 ONERI ACCESSORI
Engineering, commissioning, start-up realizzato da tecnico qualiifcato. d cad 1,00          
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4.14 Tubazioni di scarico in PP 

4.14.1 Generalità 

Le tubazioni di scarico delle acque bianche e nere a partire dai sifoni degli apparecchi fino ai punti di allacciamento 
alla rete fognante esterna, e comunque secondo le indicazioni del progetto esecutivo, dovranno essere realizzate in 
tubo di polipropilene ad alta densità, autoestinguente, fabbricato per estrusione. 
Temperatura di utilizzo: fino a 100°C, continui; 
Metodo di giunzione: a semplice innesto, con guarnizioni di durata e resistenza nel tempo non inferiori a quella del 
tubo. Prevista, prima dell’innesto delle tubazioni, la realizzazione di smussi con angolo a 15° a salvaguardia della 
guarnizione e la lubrificazione con apposita soluzione scivolante, di guarnizione e codolo per facilitare l’inserimento e 
la dilatazione del tubo nel bicchiere. 

4.14.2 Ispezioni 

Deve intendersi compreso nel prezzo delle tubazioni di scarico quota parte dovuta all'onere per fornitura e posa di 
ispezioni alle linee di scarico. 
Ove previsto dagli schemi di progetto, ed in ogni caso di percorso suborizzontale di sviluppo superiore a 9 m dovranno 
essere previste ispezioni per manutenzione delle linee di scarico, ad interasse adeguato, secondo le situazioni di 
installazione, alle operazioni di intervento. I pozzetti per ispezioni in controsoffitto saranno costituiti, alla base della 
montante, da braca con tappo di chiusura apribile; lungo il percorso suborizzontale da apposito pezzo speciale con 
tappo superiore di chiusura. Il pozzetto di ispezione per scarichi a terra sarà provvisto di: 
- fondo saldato; 
- n.4 attacchi radiali, da 110 oppure da 125 (secondo quanto necessario) posti in prossimità del fondo; 
- coperchio pure in polipropilene di elevato spessore, resistente ai carichi accidentali, oppure in ghisa. Il coperchio 
dovrà essere a perfetta tenuta. 
L'altezza del pozzetto dovrà essere tale da sporgere leggermente dal terreno; gli attacchi non utilizzati dovranno essere 
chiusi con fondelli in polipropilene saldati. 
 
 

4.15 Tubazioni di scarico in PEAD 

4.15.1 Generalità 

 
Le tubazioni di scarico delle acque bianche e nere a partire dai sifoni degli apparecchi fino ai punti di allacciamento 
alla rete fognante esterna, e comunque secondo le indicazioni del progetto esecutivo, dovranno essere realizzate in 
tubo polietilene ad alta densità di colore nero con un campo di applicazione da -20 °C fino a +100 °C.  
I raccordi, ricavati per fusione sotto pressione, saranno del medesimo materiale ed avranno le basi rinforzate per 
evitare deformazioni legate a dilatazioni termiche e consentire una migliore compensazione degli sforzi dovuti ad 
eventuali carichi termici irregolari. 
I tubi ed i raccordi, saranno uniti esclusivamente mediante processo di saldatura per polifusione, senza ausilio d’altri 
materiali; tale saldatura potrà essere realizzata o mediante unione di testa a specchio oppure per mezzo di manicotti 
(anch’essi a spessore  maggiorato) a saldatura elettrica con resistenze  annegate nell’interno dello stesso.  
Le tubazioni sia orizzontali sia verticali, saranno perfettamente allineate al proprio asse, con pendenza come da 
elaborati grafici allegati. 
Le dilatazioni delle tubazioni dovranno essere assorbite in accordo con le indicazioni della casa fornitrice, mediante 
supporti e punti fissi coordinati in modo tale che la tubazione possa dilatarsi e contrarsi senza danneggiamenti.  
 
La posa delle tubazioni di scarico e di ventilazione dovrà essere conforme ai disegni di progetto, nonché alla norma 
UNI-EN 12056 
 
Le colonne di ventilazione secondaria saranno raccordate alle rispettive colonne di scarico in alto a non meno di 15 
cm al di sopra del troppo-pieno dell’apparecchio più alto ed in basso, al di sotto, del più basso raccordo di scarico.  
 

4.15.2 Ispezioni 
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Deve intendersi compreso nel prezzo delle tubazioni di scarico quota parte dovuta all'onere per fornitura e posa di 
ispezioni alle linee di scarico. 
Ove previsto dagli schemi di progetto, ed in ogni caso di percorso suborizzontale di sviluppo superiore a 9 m dovranno 
essere previste ispezioni per manutenzione delle linee di scarico, ad interasse adeguato, secondo le situazioni di 
installazione, alle operazioni di intervento. I pozzetti per ispezioni in controsoffitto saranno costituiti, alla base della 
montante, da braca con tappo di chiusura apribile; lungo il percorso suborizzontale da apposito pezzo speciale con 
tappo superiore di chiusura. Il pozzetto di ispezione per scarichi a terra sarà provvisto di: 
- fondo saldato; 
- n.4 attacchi radiali, da 110 oppure da 125 (secondo quanto necessario) posti in prossimità del fondo; 
- coperchio pure in polipropilene di elevato spessore, resistente ai carichi accidentali, oppure in ghisa. Il coperchio 
dovrà essere a perfetta tenuta. 
L'altezza del pozzetto dovrà essere tale da sporgere leggermente dal terreno; gli attacchi non utilizzati dovranno essere 
chiusi con fondelli in polipropilene saldati. 
 

4.16 Vasi di espansione 

I vasi di espansione saranno generalmente di tipo pressurizzato, qualora particolari esigenze lo giustifichino, potranno 
essere costruiti ed installati vasi aperti. 
Tutti i vasi pressurizzati risulteranno conformi alle Specificazioni tecniche del titolo II del D.M. 1.12.1975, ed alla circ. 
n. 32875 del 20.08.76 della A.N.C.C. 

4.16.1 Vasi di espansione chiusi 

Ubicazione e collegamenti del vaso 
Il vaso di espansione chiuso sarà installato in centrale termica in prossimità delle caldaie, a monte delle pompe di 
circolazione. 
La tubazione di collegamento del vaso all'impianto sarà possibilmente ad andamento verticale; gli eventuali tratti 
orizzontali avranno pendenza almeno del 2% in modo che non si creino sacche di aria. Tale tubazione non avrà alcun 
organo di intercettazione, o sarà dotata di rubinetto a tre vie ISPESL. 
Per lunghezze orizzontali superiori a 2 metri di diametro, in detto tratto, sarà opportunamente maggiorato. 

4.16.2 Vasi di espansione a membrana 

Ciascun impianto di espansione del tipo a membrana, sarà con precarica di azoto e costruito in lamiera di acciaio 
ordinario di spessore adeguato alla pressione di bollo, secondo quanto richiesto dalle vigenti norme. 
Per i vasi da 4 a 24 litri, che per le loro caratteristiche costruttive non sono soggetti al collaudo individuale ISPESL, 
tuttavia ci si uniformerà al detto della raccolta R (R.3.C 3.7, 3.8, 3,9). 
La membrana potrà essere in gomma naturale o sintetica e le semicalotte, per pressioni di bollo inferiori a 5 Ate 
potranno essere assemblate meccanicamente mediante aggraffatura. Per pressioni di bollo di 6 Ate e superiori le due 
semicalotte saranno saldate. 
Tutti i vasi anche quelli esenti da collaudo ISPESL, saranno muniti di targa comprovante l'avvenuta prova idraulica. 

4.16.2.1 Gruppi di riempimento automatico 

Ciascun impianto di espansione sarà provvisto di un'apparecchiatura di riempimento e reintegro acqua costituita da 
una valvola automatica atta a ridurre la pressione del fluido operante alla pressione di alimentazione dell'impianto. 
Ciascuna valvola sarà essenzialmente costituita dai seguenti elementi: 
corpo, coperchio e dado in ottone forgiato 
otturatore in ottone lavorato OT58 
molle per riduzione a ritegno in acciaio inox 18/8 
membrana per riduzione guarnizioni 
manometro con scala espressa in Kg/cmq (fondo scala 6 kg/cmq) 
filtro in bronzo sinterizzato  
attacchi a manicotto 
Sarà sempre possibile operare in campo la taratura della valvola su pressioni di funzionamento diverse da quelle 
prefissate in stabilimento. 
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4.16.3 Vasi di sicurezza di tipo senza membrana per impianti ad acqua calda a temp. < 100°C 

Ove previsto dal progetto si adotteranno vasi di tipo basato su serbatoio in fasciame di acciaio di costruzione conforme 
ISPESL per pressioni di utilizzo compatibili con quelle dei dispositivi di sicurezza dell'impianto. 
Lo spessore minimo, al netto del sovraspessore di corrosione, sarà di 3 mm per il mantello e di 4 mm per i fondi. Le 
saldature longitudinali e circonferenziali, per quanto possibile, non intersecheranno le saldature delle connessioni e 
di quanto altro saldato al recipiente. 
Il mantello sarà ottenuto da un unica virola ottenuta da lamiera di acciaio calandrata e saldata longitudinalmente di 
testa a piena penetrazione, con ripresa a rovescio (ove possibile). 
I fondi, ricavati da lamiera di acciaio FE 410 - 1 kW UNI 5869-75 mediante stampaggio, saranno bombati con profilo 
semisferico. 
I fondi avranno colletto cilindrico di altezza non inferiore a 0,015 DE + S (dove DE è il diametro esterno della virola ed 
S lo spessore della lamiera) e comunque non inferiore a 25 mm e non superiore a 100 mm. 
Attacchi 
Ciascun serbatoio sarà provvisto delle seguenti connessioni: 
-attacchi elettrosaldati per entrata/uscita acqua;  
-attacco a manicotto per il collegamento al tubo di scarico di fondo; 
-attacchi per pressostato, livellostati, valvola di sicurezza, 
-attacchi a manicotto per carico/scarico aria compressa, 
-attacchi a manicotto per manometro, indicatore visivo di livello. 
Apparecchiature di controllo e sicurezza 
Le apparecchiature di controllo e sicurezza comprenderanno: 
-livellostato di allarme alto/basso livello e comando elettrovalvola di carico; 
-pressostato di comando aria e di blocco, a riarmo manuale; 
-elettrovalvola di carico impianto; 
-elettrovalvole di sfiato e carico aria compressa; 
-manometro a quadrante con sifoncino e rubinetto di prova; 
-indicatore di livello in vetro in più pezzi, completo di rubinetti di prova e paralivello; 
-valvole/a di sicurezza regolamentare; 
-rubinetto di scarico di fondo. 
Cuscinetto pressurizzante 
Il cuscinetto pressurizzante sarà realizzato mediante aria compressa prodotta da apposita stazione di produzione. 

4.16.3.1 Dispositivi di sicurezza 

L'impianto con vaso di espansione chiuso sarà munito di valvole di sicurezza ad alzata con molla non a contatto con 
acqua, a taratura fissa. 
L'otturatore della valvola sarà servoazionato da un diaframma di grande sezione; la guarnizione sarà del tipo soffice 
per garantire, oltre la perfetta tenuta, il sicuro intervento alla pressione prefissata anche dopo lunghi periodi di 
inattività. 
La valvola potrà anche essere comandata manualmente senza l'uso di attrezzi e sarà dotata di dispositivo rompivuoto. 
Lo scarico dell'acqua della valvola di sicurezza sarà a vista; con protezione per gli operatori. L'acqua affluirà ad appositi 
pozzetti e quindi verrà convogliata nella fognatura. 
L'impianto con vaso di espansione chiuso sarà munito di un pressostato che possa interrompere il flusso del 
combustibile al bruciatore in caso di sovrapressione. 
Il collegamento, se elettrico, sarà in serie al termostato di sicurezza della caldaia. 

4.16.4 Vasi di espansione di tipo aperto 

Gli impianti con vaso di espansione aperto saranno sempre dotati di tubazioni di sicurezza, le cui estremità inferiori 
saranno collegate direttamente alla parte superiore delle caldaie; la estremità superiore sarà prolungata al di sopra 
del livello massimo dell'acqua nel vaso di espansione. 
Lo sfogo sarà realizzato in modo da risultare assolutamente non ostruibile.  
L'impianto idrico di alimentazione del vaso sarà di portata sufficiente a rifornire di acqua la caldaia di un quantitativo 
almeno pari a quello del vapore che la caldaia è capace di produrre. 
Lungo la tubazione di sicurezza non saranno mai inseriti organi di intercettazione, e le tubazioni non presenteranno 
diminuizioni di sezione né contropendenze. 
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Il diametro interno minimo della tubazione del circuito di sicurezza non sarà inferiore ai valori risultanti dalla tabella 
del decreto ministeriale 1.12.1975. 
 

4.17 Centrali di trattamento aria 

4.17.1 Generalità 

Le centrali di trattamento di norma saranno del tipo a sezioni componibili, predisposteper l'installazione all'esterno e 
saranno composte secondo le indicazioni di progetto. In ogni caso il tipo, la composizione, la portata dell'aria, la 
potenzialità termica e frigorifera delle singole centrali saranno riportate negli schemi allegati. 

4.17.2 Progetto meccanico 

Le centrali di trattamento saranno progettate in conformità alle normative vigenti; in particolare saranno costruite 
per una perfetta tenuta sia nelle sezioni a pressione statica positiva che a pressione statica negativa: non risulteranno 
perdite o infiltrazioni superiori al 3% della portata totale nella sezione di centrale considerata. Il progetto terrà conto 
che la centrale non dovrà subire deformazioni permanenti con sovraccarico di 70 Kg/mq uniformemente distribuito. 
Le unità di trattamento aria dovranno essere conformi al regolamento europeo n.1253/2014 con integrazione del 
2018. 
 

4.17.2.1 Involucro 

L'involucro di ciascuna sezione, costruito in maniera da poter essere facilmente accoppiato alle altre sezioni, sarà in 
grado di contenere agevolmente le apparecchiature di detta sezione in modo che ne risulti facile la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
L'involucro sarà, se non diversamente specificato, costituito da doppia pannellatura di lamiera di acciaio zincata dello 
spessore minimo interno di 10/10 mm, esterno 6/10 plastificato, unificata Sendzimir, nella quale sarà interposto uno 
strato di lana di roccia dello spessore minimo di 48 mm. 
Per unità con installazione all'esterno la unità sarà dotata: 
 di struttura di sostegno pannelli in profili privi di ponti termici,  
 di tettino parapioggia in lega di alluminio, 
 di vano contenimento valvole, 
 di serrande motorizzabili installate internamente all'unità,  
 di impianto elettrico a 48 V per illuminazione sezioni ventilanti, umidificanti e di miscela, 
 di oblò su porte di sezioni ventilanti, umidificanti e di miscela 
Le varie sezioni termineranno con un profilato atto a permettere l'accoppiamento sia con bulloni che con profilati 
scorrevoli; la perfetta tenuta sarà assicurata mediante guarnizioni in gomma o neoprene. 
I pannelli anteriori delle sezioni ventilanti, di umidificazione, filtri e batterie saranno completamente asportabili in 
modo da consentire lo sfilaggio delle apparecchiature in esse contenute. 
I pannelli della sezione ventilante, filtrante e di umidificazione saranno completi di portelli a tenuta ermetica (che 
permettano l'ingresso del personale all'interno della centrale) e pannelli di chiusura.  
Le vasche di raccolta, previste sotto le batterie di raffreddamento e la sezione di umidificazione, saranno in acciaio 
inox complete di attacchi per il reintegro, lo scarico di fondo e lo scarico di troppo pieno. 

4.17.2.2 Serrande 

Le serrande sia di taratura che di regolazione saranno del tipo ad alette multiple a rotazione contraria; le alette 
realizzate con profilatura alare, saranno contenute in un involucro ad "U" in lamiera di acciaio zincata dello spessore 
minimo di 1,2 mm. 
Gli assi di rotazione saranno alloggiati in bussole di bronzo o di nylon; i levismi che collegano le alette della serranda 
saranno provvisti di dispositivi che ne permettano con attrito ridotto l'azionamento manuale o mediante 
servocomando. 

4.17.2.3 Camere di miscela 

La camera di miscela sarà costituita da un cassone con due serrande per miscelare aria di ricircolo e aria esterna. 
Le due serrande saranno della stessa dimensione per la massima portata. 
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Le serrande saranno tarabili separatamente, per permettere di preselezionare i rapporti di miscela.  
Le serrande saranno collegate esternamente tra loro e la loro posizione risulterà indicata esternamente. 

4.17.2.4 Filtri 

Nella sezione filtri potranno essere installati i seguenti tipi di filtro: 
Filtri a celle piane o pieghettate 

I filtri, del tipo a celle piane o pieghettate, saranno costituiti da un telaio di acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm, 
completo di guarnizioni per la tenuta d'aria, doppia rete elettrosaldata e zincata con maglia di 12 x 12 mm. e di un 
setto filtrante rigenerabile composto di fibre sintetiche legate con apposite resine perfettamente calibrate ed espanse 
nelle tre dimensioni in modo da evitare zone di passaggio preferenziale ed assicurare la massima compattezza, alta 
resistenza meccanica ed elevata elasticità.  
Il setto filtrante sintetico risulterà altresì insensibile agli agenti atmosferici ed alla maggior parte dei composti organici; 
in alternativa potrà essere adottato materiale filtrante in filo di acciaio zincato piatto. 
I dati tecnici di progettazione sono i seguenti: 

- massima temperatura di esercizio °C 60 
- massima umidità relativa % 60 
- efficienza di filtrazione secondo ASHRAE STANDARD 52-76: 85% 
- perdita carico iniziale Pa 50 
- perdita carico finale Pa 140 

I filtri saranno alloggiati in guide in lamiera di acciaio zincata e disposti normalmente al flusso dell'aria o a V in una 
sezione dotata di portello di ispezione. 
Filtri a tasche 

I filtri a tasche saranno costituiti da una serie di elementi filtranti a forma di tasca ciascuno fissato ad un telaio di 
lamiera di acciaio zincata. 
Ciascuna tasca sarà costituita da un unico foglio di materiale filtrante in fibra di vetro rigida o flessibile, resiliente, di 
tipo poroso con elevate doti di resistenza, di stabilità ed uniformità dimensionale, chimicamente inerte, non 
igroscopico, non infiammabile, di massima resistenza agli agenti atmosferici ed all'umidità; il materiale filtrante 
ripiegato nella parte posteriore e sigillato lungo i bordi, avrà una forma aerodinamica tale da garantire la 
configurazione iniziale. 
I dati tecnici di progettazione saranno i seguenti: 

- massima temperatura di esercizio °C 60 
- massima umidità relativa % 90 
- efficienza di filtrazione sec. ASHRAE 52-68 colorimetrico 95 % 
- massima velocità frontale dell'aria m/sec 1,3 
- perdita carico iniziale Pa 80 
- perdita carico finale Pa 240 

Gli elementi filtranti saranno sistemati in telai di lamiera di acciaio zincata che ne permettano la facile estrazione per 
la manutenzione, completi di guarnizione di tenuta d'aria. 

4.17.2.5 Batterie di scambio termico 

Le batterie di scambio termico saranno costituite essenzialmente da tubi di rame disposti perpendicolarmente al moto 
dell'aria, opportunamente alettati con alettatura di alluminio di tipo a pacco; il pacco alettato sarà contenuto in un 
involucro di acciaio zincato di forte spessore che permetterà il libero scorrimento dei tubi dovuto alle dilatazioni 
termiche. 
Passo alette 2,5 mm se non diversamente specificato. 
La disposizione dei tubi sarà tale da prevedere il non allineamento dei tubi stessi in due ranghi successivi (disposizione 
romboidale o quadrangolare), i circuiti saranno realizzati collegando fra loro i vari tubi mediante curvette saldate o 
ricavate direttamente per piegatura. 
Le alette possono essere di tipo continuo per tutto il fascio tubiero o di tipo discontinuo (una aletta per ciascuno rango) 
con superficie corrugata in maniera da assicurare il massimo della turbolenza dell'aria; le alettature saranno dotate 
altresì di collare trafilato per il fissaggio meccanico al tubo e l'autodistanziamento a 2,5 mm. 
I materiali di cui sono costituite le batterie saranno rispondenti alle seguenti norme:  

diametro  spessore 
tubi di rame 16 mm.  0,5 
alette in alluminio mm. 0.3 
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Le batterie alimentate ad acqua (sia calda che refrigerata) saranno complete di collettori di entrata e di uscita. Tali 
collettori, per qualsiasi numero di ranghi, si troveranno dallo stesso lato della batteria e saranno costruiti in tubo di 
acciaio trattato con vernice anticorrosiva e completi di attacchi filettati gas, spurghi filettati per lo sfogo dell'aria e lo 
svuotamento della batteria. Le batterie saranno collaudate a 12 Ate con aria compressa immerse in acqua. 
La velocità dell'acqua nei tubi non supererà 1,5 m/sec, mentre la velocità dell'aria sarà tale da non trovare 
trascinamento di gocce per le batterie alimentate con acqua refrigerata e comunque inferiore a 3,5 m/sec per le 
batterie alimentate ad acqua calda. 
Le bacinelle di raccolta condensa saranno in acciaio inox, a forte pendenza verso lo scarico e dotate di adeguato sifone 
per il drenaggio del condensato senza ristagno nell'unità. I sifoni saranno di altezza adeguata alla depressione presente 
nella sezione e non saranno mai raccordati direttamente alla rete di scarico rendendosi necessaria una sconnessione 
da realizzare con accessori per scarico visibile in uso per valvole di sicurezza. 

4.17.2.6 Separatore di gocce 

A valle della sezione di umidificazione verrà installato un separatore di gocce inox. 
Il separatore sarà del tipo completamente smontabile e costituito da lamelle ad almeno 3 pieghe fissate a pressione 
sul telaio di contenimento; la parte inferiore del separatore scaricherà l'acqua direttamente nella vasca di raccolta, 
anch'essa in lamiera inox. 

4.17.2.7 Sezioni di ventilazione di mandata e ripresa 

Sezioni di ventilazione di mandata e ripresa aria del tipo con ventilatore centrifugo a girante libera (plug-fan). 
Le sezioni di ventilazioni possono essere del tipo a singolo o doppio ventilatore (in questo caso il sistema sarà completo 
di serrande di sovrapressione); 
Le caratteristiche tecniche dei due tipi di ventilatore sono: 
 
VENTILATORE A GIRANTE LIBERA (PLUG-FAN) 
 
Ventilatore a girante libera con girante ad alta efficienza a pale rovesce, privo di coclea e con girante direttamente 
calettata sull’albero motore 
Girante in lamiera d’acciaio saldata, con mozzo bilanciato G 2,5 secondo ISO 1940 T1 
Protezione superfici tramite verniciatura a polvere 
Boccaglio di aspirazione ottimizzato per il passaggio dell’aria attraverso la girante, in lamiera d’acciaio 
zincato/verniciato  
Mozzo taperlock fissato/saldato in ghisa grigia/acciaio 
Motore trifase IEC adatto al funzionamento con inverter.  
I motori saranno dimensionati per una potenza maggiore del 25% rispetto alla potenza assorbita all'asse del 
ventilatore alla temperatura ed alla portata di esercizio. 

4.17.2.8 Rumorosità 

Per la rumorosità si rimanda alle schede di composizione UTA allegate. 

4.17.2.9 Modalità di installazione 

Per carico e trasporto devono essere accuratamente seguite le istruzioni del costruttore utilizzando in maniera 
corretta golfari e asole predisposte. 
L'appoggio dell'unità dovrà avvenire su basi livellate ed in piano tramite l'interposizione di mattoncini antivibranti 
appositamente dimensionati o supporti a molla. Se non diversamente prescritto dal costruttore l'interasse massimo 
ammesso per gli appoggi è di 1,5 m. È vietato il fissaggio diretto dell'unità alla base, dovranno essere previsti fermi 
perimetrali con interposizione di gomma per evitare spostamenti dell'unità. 
L’assemblamento delle sezioni, ove richiesto dal progetto da effettuarsi in cantiere, dovrà essere eseguito con 
montaggio delle guarnizioni e delle stuccature necessarie alla perfetta tenuta. Nel collegamento delle tubazioni agli 
attacchi delle batterie dovrà essere applicata una coppia contraria a quella di serraggio per evitare il danneggiamento 
dei collettori delle batterie medesime. 
L'altezza del sifone dello scarico condensa dovrà superare di almeno 20 mm la pressione massima statica all'interno 
dell'unità. 
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L'allacciamento dei canali alle unità di trattamento potrà avvenire esclusivamente a mezzo di giunti antivibranti in tela 
olona di larghezza minima di 140 mm. In caso di installazioni critiche dal punto di vista acustico deve essere prevista 
la fasciatura del giunto mediante bilamina PU/Pb/PU. 
 
 

4.18 Ventilatori a cassonetto 

 
La presente specifica riguarda i ventilatori impiegati singolarmente (estrazione, ventilazione ecc.) e non inseriti entro 
centrali di trattamento aria, torri evaporative, frigo ecc. 
I ventilatori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
Involucro 

L'involucro dovrà essere in doppia pannellatura autoportante oppure con telaio in profilati di alluminio e pannelli. 
In entrambi i casi la pannellatura sarà in lamiera d'acciaio zincata verniciata a forno e nei casi in cui sia prevista 
l'installazione esterna dovrà essere interamente in alluminio. 
La pannellatura avrà interposto uno strato di isolante termoacustico rigido con spessore minimo di 25 mm. 
Nelle applicazioni esterne vi dovrà essere un tettuccio parapioggia a spiovente onde evitare ristagno di acqua piovana. 
La portina d'ispezione dovrà essere dotata di oblò e di cerniere; pannellature ancorate con viti sono ammesse solo 
quando non vi sia lo spazio sufficiente per la completa apertura dello sportello. 
Dovrà essere assicurata la perfetta tenuta dell'acqua. 
Ventilatore 

Il ventilatore sarà centrifugo a doppia aspirazione a pale in avanti, bilanciata staticamente e dinamicamente, montato 
assieme al motore elettrico su di un telaio antivibrato mediante ammortizzatori in gomma e giunto antivibrante sulla 
bocca. Il basamento sarà completo di slitte tendicinghia. 
Motore 

Il motore elettrico sarà del tipo chiuso autoventilato a norme CEI, classe F, protezione IP 54, e sarà a quattro poli 
oppure a doppia polarità (4/6) secondo le indicazioni sul computo e/o elaborati grafici. 
Il motore avrà una potenza installata superiore di almeno il 30% rispetto alla potenza assorbita. 
Il motore e ventilatore saranno assemblati su unico basamento completo di slitte tendicinghia e di supporti 
antivibranti a molla o in gomma. 
Trasmissione 

La trasmissione sarà mediante cinghie e pulegge a gole trapezoidali. 
Per potenza superiore ad 1 KW si dovranno avere almeno due cinghie. 
Per potenze fino a 7,5 KW le pulegge dovranno essere a diametro variabile per agevolare la regolazione; la scelta dovrà 
essere effettuata a metà del campo di taratura in modo da poter effettuare una regolazione sia in aumento che in 
diminuzione. 
Tutte le parti in movimento dovranno essere protette con carter regolamentare. 
Accessori 

- Per l'installazione all'esterno dovrà essere prevista la rete antivolatile e la bocca di espulsione con griglia ad alette 
fisse antipioggia. 
- pressostato differenziale per segnalazione cinghia rotta (assenza di flusso). 
- antivibranti in tela sul collegamento alle canalizzazioni 
- serranda di taratura (di caratteristiche analoghe a quelle descritte per le unità di trattamento aria) 
- tronchetto di canale sagomato antipioggia e con rete antivolatile per i casi di espulsione libera in atmosfera 
- sezionatore della linea elettrica di alimentazione in esecuzione IP 55 
Gli accessori saranno compresi nel prezzo. 

4.19 Ventilconvettori 

4.19.1 Generalità 

Saranno costituiti da unità base in lamiera di acciaio zincato, composta da: 
- Batteria di scambio termico di tipo standard a tre ranghi eseguita in tubi di rame ed alettatura a pacco in alluminio 
completo di valvolina sfiato aria. 
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- negli impianti a quattro tubi la batteria dovrà essere a doppio circuito 3 ranghi + 1 rango. La batteria dovrà essere 
unica con un solo pacco alettato; è vietato l'uso di batterie separate soprammesse 
- ventilatore EC brushless a basso consumo energetico. 
- Bacinella di raccolta e drenaggio condensa isolate termicamente contro la formazione di condensa nella parte 
sottostante. La bacinella dovrà essere estesa anche sotto le valvole di intercettazione. 
- filtro in fibra sintetica rigenerabile, realizzato con materiale non igroscopico, autoestinguente classe 1 e che non dia 
luogo a produzione di gas tossici, inserito direttamente sull'unità su telaio in lamiera zincata facilmente estraibile. 
- Scatola comandi elettrici con il commutatore velocità del ventilatore. 
- attacchi idraulici costituiti da una coppia di tubi di rame per ogni batteria, isolati completamente con guaine tipo 
armaflex spess. 20 mm 
- allacciamenti elettrici fino ad una presa in corrispondenza del mobiletto. La presa dovrà essere dotata di sezionatore 
e fusibili. 
Dovrà essere evitata nel modo più assoluto la formazione di condensa al di fuori della bacinella prevista allo scopo. 
La scelta dei ventilconvettori dovrà essere effettuata alla velocità media. 
Accessori di corredo 
Ogni unità sarà dotata di: 
- valvole d'intercettazione e regolaggio 
- fusibili sezionatori con manovra a leva 
- raccordi e tubo flessibile per scarico condensa, adeguatamente coibentati con manicotti tipo armaflex spess. 10 mm 
- termostato di regolazione e valvole motorizzate come da progetto, e relativi collegamenti elettrici con il mobiletto 
Gli accessori saranno compresi nel prezzo. 

4.19.2 Ventilconvettori verticali da incasso 

Le caratteristiche e gli accessori saranno come quelle sopra descritte. 
L'unità verrà inserita entro mobiletti di contenimento (apribili per ispezione) da eseguirsi in opera. 
La mandata dell'aria avverrà tramite bocchette posizionate sul mobiletto sopradetto orientabili in più direzioni, 
collegate all'unità con raccordi in lamiera zincata con giunto antivibrante. 
Il commutatore di velocità dovrà essere in posizione di sicurezza, sarà vietata l'installazione interna in prossimità dei 
cavi elettrici senza adeguata protezione. 
Il tutto compreso nel prezzo. 

4.19.3 Ventilconvettori verticali residenziali con piastra radiante 

L’apparecchio sarà dotato di mobile di contenimento con una piastra radiante frontale idonea per ottenere scambio 
radiante invernale, in aggiunta a quello convettivo. La regolazione in dotazione, di tipo PID, permetterà il 
funzionamento in sequenza dei due sistemi di scambi, privilegiando quello radiante. Lo scambio estivo sarà solamente 
convettivo, sempre con regolazione modulante di valvola, con comando del ventilatore. Le caratteristiche e gli 
accessori generali saranno come quelle sopra descritte. 
Rif. Costruttivo Olimpia Splendid Bi2. Il tutto compreso nel prezzo. 

4.19.4 Ventilconvettori verticali con mobiletto standard 

L'unità base sarà racchiusa in un mobiletto di contenimento in lamiera di acciaio preverniciata, con zoccolo per 
appoggio a pavimento. 
Le griglie di mandata dovranno avere la possibilità di orientare il flusso d'aria in più direzioni. 
Caratteristiche ed accessori c.s. 

4.19.5 Ventilconvettori da controsoffitto tipo “cassette” 

L'unità sarà idonea a montaggio in controsoffitto, predisposta per accesso manutentivo da sotto. Le griglie di mandata 
dovranno avere la possibilità di orientare il flusso d'aria in più direzioni. 
Caratteristiche ed accessori: valvola motorizzata per intercettazione fluido; pompa di rilancio condensa a 
funzionamento silenzioso; pannello di comando a parete con commutatore di velocità. Altri elementi costruttivi c.s. 
 
Ventilconvettori a cassetta per installazione in controsoffitto  con ventilatore di tipo Brushless DC accoppiato a 
dispositivo inverter per regolazione in modo continuo e preciso della velocità di rotazione (con segnale in ingresso 
0..10 V), griglia di ripresa ed alette di diffusione dell'aria orientabili, dotato di batteria con tubi di rame ed alette in 
alluminio del tipo a 2 TUBI, con filtro sintetico rigenerabile lavabile completo di: 
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- pompa rilancio condensa 
- staffaggi 
- kit per raccordo aria primaria 
e comunque quanto indicato sui disegni e/o necessario al buon funzionamento ed al completamento degli impianti. 
Dati di riferimento (certificati EUROVENT) 
- Velocità del ventilatore: media 
- Fluido freddo ingresso 7°C - salto termico 5°C 
- Temperatura estiva in ambiente 27°C con umidità relativa 50% 
- Fluido caldo ingresso 45°C - salto termico 5°C 
- Temperatura invernale in ambiente 20°C 

4.19.6 Ventilconvettori a parete 

L'unità sarà idonea a montaggio a parete, predisposta per accesso manutentivo posteriore. Le griglie di mandata 
dovranno avere la possibilità di orientare il flusso d'aria in più direzioni. 
Caratteristiche ed accessori: valvola motorizzata per intercettazione fluido; pompa di rilancio condensa a 
funzionamento silenzioso; pannello di comando a parete con commutatore di velocità o telecomando ad infrarossi.  
Caratteristiche costruttive generali: 

- rivestimento esterno in  ABS, con elevate caratteristiche meccaniche e resistenza all’invecchiamento 

- filtro sintetico rigenerabile lavabile 

- ventilatore tangenziale con motore a 3 velocità 

- batteria di scambio termico con tubi in rame  

- bacinella di raccolta condensa. 
 

4.20 Radiatori in acciaio 

Avranno le seguenti caratteristiche: 
- tipo: in acciaio con elementi accoppiati uniti fra loro a mezzo saldatura continua priva di ondulazioni visibili 
- elementi a tubi piatti con spessore non inferiore a 12/10 mm; detti elementi, accostati tramite saldatura, devono 
costituire complessivamente una superficie perfettamente piana 
- innesto diretto delle piastre sul collettore senza saldatura in risalto 
- continuità delle piastre senza interruzioni, sia in orizzontale che in verticale, per tutta le lunghezze e le altezze 
necessarie 
- attacchi idraulici incassati senza saldatura 
- elementi monostrato perfettamente lisci su ambo le facce, senza alettature e senza intercapedini percorse dall'aria 
- superficie di fondo trattata con fosfati di zinco anticorrosione 
- termolaccatura superficiale eseguita con il metodo dell'elettroforesi, realizzata dalla ditta costruttrice 
- attacchi per lo staffaggio posteriore costituiti da staffette liscie e prive di zone d'angolo difficilmente pulibili 
- colore superficiale bianco o avorio, a scelta del Committente. 
I corpi scaldanti saranno dotati dei seguenti elementi accessori: 
- valvola termostatica (delle migliori marche) con elemento termostatico incorporato nel volantino, oppure separato, 
se richiesto o necessario, con gradazione corrispondente a diverse temperature ambiente, più posizione di antigelo. 
- detentore in bronzo con cappuccio filettato in plastica, oppure in bronzo. 
- valvolina di sfiato dell'aria manuale (senza elemento igroscopico), da 1/4". 
- rubinetto di scarico a spillo in bronzo, da 1/4" con codolo quadro di manovra e portagomma 
 

4.21  Cassetta antincendio UNI 45 a norme UNI-EN 671-2 

Sarà di tipo unificato DN 45, da incasso o da esterno, secondo quanto richiesto e a parità di prezzo. 
I componenti saranno conformi alle vigenti norme UNI-EN 671-2 e UNI-CNVVF e dovranno portare le prescritte 
marcature. 
Il complesso sarà costituito essenzialmente da: 
cassetta metallica in lamiera di acciaio zincato verniciata (oppure in robusta vetroresina colorata), da cm 60x38x17 
circa con porta apribile con serratura e dotata di contenitore (con plexiglas frangibile) per il dispositivo di apertura di 
emergenza; 
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idrante da 1 ½” in bronzo con volantino e raccorderia; 
manichetta di nylon gommato, con lancia e bocchello in rame o lega leggera o robusta materia plastica, completo di 
raccorderia. La lancia sarà provvista di rubinetto a sfera di regolazione del getto, con leva di manovra. Il gruppo lancia-
bocchello dovrà garantire una portata non inferiore a 2 litri/sec. (120 litri/min.) con una pressione di 2 bar all’idrante: 
il bocchello non avrà diametro di uscita inferiore a 12 mm; la lunghezza della manichetta sarà di 25 metri se non 
diversamente indicato.  
La manichetta sarà poggiata su un supporto rosso a sella; 
targa regolamentare con il simbolo dell’idrante a manichetta, in robusta plastica adesiva oppure fissata con viti in 
acciaio inox e dotata, ove necessario, di telaietto di supporto. 
Non saranno accettate cassette in lamiera nera (non zincata). 
Saranno invece accettate, in alternativa e a pari prezzo, cassette costruite interamente in vetroresina o altro materiale 
plastico robusto e resistente agli agenti atmosferici. 
portata unitaria     2 l/s 
pressione minima a monte idrante più remoto  200 kPa 
 

4.22 Cavo scaldante per tubazioni antincendio 

 
Cavo scaldante autoregolante per posa rettilinea in tutti i tipi di tubazione (rame, acciaio,materiale composito, ecc.) 
con temperature di esercizio massime di 65°C, alimentazione monofase 220 V / 50 Hz completo di termostato di 
regolazione con sonda di temperatura a contatto (campo di taratura da -5 a 15 °C) per ogni tratto , differenziale 30mA  
ed  interruttore  da  inserire  nel  quadro  elettrico,  kit  di  connessione  e  lato  finale  compresi  raccordi  e  pezzi  
speciali (diramazioni,giunzioni, ecc). 
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4.23 Apparecchi sanitari 

4.23.1 Generalità 

Sarà provveduto alla fornitura e posa in opera nelle posizioni indicate sulle planimetrie di tutti gli apparecchi sanitari 
completi delle relative rubinetterie ed al loro collegamento alle tubazioni di acqua calda, fredda e relativi scarichi. In 
ogni caso, le specifiche dei sanitari e rubinetteria dovrà essere conforme ai criteri di accreditamento per le strutture 
sanitarie della Regione Toscana e in accordo agli elaborati grafici di progetto. 

4.23.2 Caratteristiche degli apparecchi sanitari 

I lavabi, i vasi, i bidè, gli orinatoi e gli eventuali accessori saranno di porcellana vetrificata con spiccate caratteristiche 
di durezza, compattezza, con assorbenza (coefficiente di assorbimento inferiore allo 0,55 %) e coperture in smalto 
durissimo e brillante di natura feldspatico-calcarea con cottura contemporanea a 1330 C che assicuri una profonda 
compenetrazione fra smalto e massa e ne impedisca la cavillatura. Il materiale sarà quindi porcellana dura (detta 
comunemente vitreous-china) così come risulta classificata e definita dalla norma di unificazione UNI 4542 Apparecchi 
sanitari di materiali ceramici. 

4.23.3 Classificazione e definizioni dei materiali. 

I pilozzi non metallici saranno esclusivamente prodotti ceramici costituiti da una massa di forte spessore ricoperta da 
smalto di natura feldspatico-calcarea con cottura contemporanea a 1300 C. Il materiale sarà quindi gres porcellanato 
(detto comunemente fire-clay) così some definito dalla citata norma UNI 4542. Salvo indicazione contraria tutti gli 
apparecchi si intendono non colorati. Ogni apparecchio sarà marchiato o porterà etichette del costruttore che ne 
attestino la qualità. 
Per il fissaggio degli apparecchi è vietato l'uso di viti di ferro ed è ammesso unicamente l'impiego di viti di ottone. La 
sede di fissaggio di tali viti (sia a muro che a pavimento) sarà costituita da tassello in ottone con foro filettato a spirale 
in ottone, murata nella costruzione tipo "pitone" od altro sistema di assoluta garanzia ad esclusione di tasselli di legno 
o di piombo. 

4.23.4 Caratteristiche generali delle rubinetterie 

Le rubinetterie saranno costruite in modo da ridurre al minimo, per quanto possibile, l'intervento di personale 
specializzato per la manutenzione e la sostituzione delle parti di ricambio.  
Le rubinetterie installate sui diversi apparecchi facenti parte di uno stesso gruppo saranno (se non diversamente 
disposto) della stessa serie. 
Le rubinetterie ed accessori corrisponderanno al minimo alle prescrizioni delle norme di unificazione UNI1112 E UNI 
1113:1998. 

4.23.4.1 Rubinetteria da esterno 

Il corpo della rubinetteria da esterno sarà in ottone OT S 60 Pb 2 UNI EN 1982  se ricavato per fonderia, oppure OT 60 
se ricavato dalla lavorazione di barre per stampaggio o per asportazione di truciolo. La massa non presenterà difetti 
di fusione o di lavorazione, ne soffiature. È vietato l'impiego di pezzi ottenuti per pressofusione. I pezzi ottenuti per 
stampaggio saranno normalizzati mediante opportuno trattamento termico per eliminare l'incrudimento e 
migliorarne le caratteristiche meccaniche. Alla prova di schiacciamento gli elementi stampati non presenteranno 
incrinature o fessurazioni. Il vitone di tenuta sarà ricavato per stampaggio o asportazione di truciolo da barra di ottone 
OT 60. La chiocciola che determina il movimento nel senso dell'apertura e della chiusura sarà fuori dal contatto 
dell'acqua e lavorerà permanentemente in bagno lubrificante; il pistoncino scorrerà su apposite scanalature o su 
prismi almeno a sei facce in modo da non presentare vibrazioni od oscillazioni sensibili; la tenuta del vitone sarà da un 
anello calibrato di gomma e materiale sintetico; non è ammesso il sistema di tenuta premistoppa; tutte le parti del 
vitone devono essere intercambiabili; la guarnizione sarà montata in modo da poter essere facilmente sostituita in 
fase di manutenzione. La cromatura, il cui spessore non sarà inferiore ai 0,3 micron, in ogni punto, si presenterà lucida. 
La cromatura sarà preceduta da nichelatura di spessore medio non inferiore a 7 micron. 



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze  Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Meccanici 

 

   
    pagina 78 

4.23.4.2 Rubinetterie da incasso 

Il corpo della rubinetteria da incasso sarà anche in bronzo DS ZN 5 di cui alla norma UNI 1982. 
Le altre caratteristiche saranno simili a quelle di cui al paragrafo "Rubinetterie da esterno". 
Durante i lavori sul corpo dei rubinetti sarà montato un idoneo cappuccio che consenta all'installatore di incassare il 
rubinetto alla giusta profondità e protegga il rubinetto stesso durante l'esecuzione dei successivi lavori murari.  

4.23.4.3 Raccordi alle tubazioni 

Il collegamento fra le rubinetterie cromate e le tubazioni sarà eseguito mediante appositi raccordi a premistoppa in 
ottone cromato. 

4.23.5 Accessori compresi nel prezzo 

Ogni apparecchio sanitario sarà completo di: 
sifone di ispezione del diametro minimo di 1-1/4"; 
tubo di collegamento con le tubazioni montanti o principali di adduzione e scarico munito. Se non diversamente 
disposto, di rubinetto di intercettazione con cappellotto di intercettazione a manovra a chiave asportabile; tanto il 
tubo di collegamento quanto i rubinetti o gruppi di erogazione non avranno diametri inferiore a 1/2"; 
tubo di collegamento con la conduttura principale di scarico munito di rosone a muro; il tubo di collegamento nonchè 
lo scarico dell'apparecchio avranno diametro interno non inferiore a 1-1/4". 

4.24 Setti tagliafiamma 

Gli attraversamenti e le pareti con resistenza al fuoco REI predeterminata  e gli attraversamenti di solai dovranno 
essere isolati con setti di materiale in classe 1 atti ad impedire la propagazione della fiamma e del fumo (provvisti di 
certiificazione del Ministero dell'Interno e/o laboratorio riconosciuto), da entrambi i lati nel caso di pareti o da un solo 
lato (inferiore) nel caso di solai, secondo le caratteristiche dettagliate a seguire: 

4.24.1 Attraversamento con tubazioni:  

Uso di manicotto tagliafiamma costituito da due calotte metalliche che si chiudono attorno al tubo, all'interno delle 
quali viene posto un riempimento che espandendosi forma una massa sigillante. 
 
  

4.25 Apparecchiature distribuzione Gas medicali 

Gruppo di blocco di area per Ossigeno e Vuoto in cassetta da semincasso dotate di plexiglas frangibile, frontale in 
acciaio verniciato. 
Per Ossigeno: 
Le funzioni del gruppo sono le seguenti: 
permette di inserire un interruzione fisica quando si effettuano le manutenzioni a valle della valvola. 
fornisce un ulteriore punto di alimentazione di emergenza (presa di emergenza gas specifica NF-S-90-116) 
garantisce un rapido accesso alla valvola di intercettazione in caso di incendio o di notevoli perdite sulla linea.  
Connessione ingresso/uscita con codolo a saldare per tubo D. 16.  
Pressione ingresso massima 15 bar. 
Temperatura di utilizzo –5 / +50 °C 
Una connessione supplementare, dotata di valvola automatica on/off, è disponibile per il collegamento di un 
manometro o di un presso stato (G1/8 F ON/OFF)  
Tutti i particolari sono sgrassati per uso ossigeno 
Per Vuoto: 
Costituito da una valvola a sfera da 1”completa di racc. a tre pezzi con codolo a saldare per tubo D. 28 
 

Gruppo di blocco di area per Aria medicale - Ossigeno e Vuoto in cassetta da semincasso dotate di plexiglas frangibile, 
frontale in acciaio verniciato. 
Per Ossigeno e Aria compressa: 
Le funzioni del gruppo sono le seguenti: 
permette di inserire un interruzione fisica quando si effettuano le manutenzioni a valle della valvola. 
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fornisce un ulteriore punto di alimentazione di emergenza (presa di emergenza gas specifica NF-S-90-116) 
garantisce un rapido accesso alla valvola di intercettazione in caso di incendio o di notevoli perdite sulla linea.  
Connessione ingresso/uscita con codolo a saldare per tubo D. 16.  
Pressione ingresso massima 15 bar. 
Temperatura di utilizzo –5 / +50 °C 
Una connessione supplementare, dotata di valvola automatica on/off, è disponibile per il collegamento di un 
manometro o di un presso stato (G1/8 F ON/OFF)  
Tutti i particolari sono sgrassati per uso ossigeno 
Per Vuoto: 
Costituito da una valvola a sfera da 1”completa di racc. a tre pezzi con codolo a saldare per tubo D. 28 
 

Quadro riduzione II° stadio a 2 gas + V (O2-Aria medicale-Vuoto) in cassetta da incasso con pressostati composto da: 
Cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato con finestratura in plexiglas per 
visualizzazione manometri / vuotometro e chiavi di chiusura. 
Gruppo di controllo Vuoto con valvola a sfera da 1” completa di raccordi a tre pezzi d.22, vuotometro scala -1/0 e 
vuotostato N.A. 
Riduttori di 2° st. Ossigeno, Aria medicale singoli (realizzati in conformità alla norma europea UNI EN ISO 10524-
4:2008) con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ogni riduttore, 
Codolo a saldare in ingresso e uscita, 
Manometri di alta e bassa pressione conformi alla norma europea EN837-1, 
Valvole automatiche on/off che permettono la manutenzione dei manometri e pressostati senza che sia necessario 
interrompere il flusso del gas, 
Pressostati tarati 5,4 bar (alta) e 3,6 bar (bassa), forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE in conformità alla direttiva 
bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. I dispositivi con valore di intervento pretarato hanno un errore sulla 
soglia di intervento pari a +- 4% del valore regolato come richiesto dalla norma UNI EN ISO 7396-1:2010 
Componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni 
Presa di emergenza a monte e a valle dei riduttori, 
Corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente. 
Pressione ingresso max. 1000KPa.  
Pressione ingresso minima 800 KPa. 
Pressione uscita nominale 480 KPa. 
Portata 30 Nm3/h, caduta di pressione 10 %. 
 
Quadro riduzione II° stadio a 1 gas + V (O2-V) in cassetta da incasso con pressostati composto da: 
Cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato con finestratura in plexiglas per 
visualizzazione manometri / vuotometro e chiavi di chiusura. 
Gruppo di controllo Vuoto con valvola a sfera da 1” completa di raccordi a tre pezzi d.22, vuotometro scala -1/0 e 
vuotostato N.A. 
Riduttore di 2° st. Ossigeno singolo (realizzato in conformità alla norma europea UNI EN ISO 10524-4:2008) con valvole 
a sfera di intercettazione a monte e a valle di ogni riduttore, 
Codolo a saldare in ingresso e uscita, 
Manometri di alta e bassa pressione conformi alla norma europea EN837-1, 
Valvole automatiche on/off che permettono la manutenzione dei manometri e pressostati senza che sia necessario 
interrompere il flusso del gas, 
Pressostati tarati 5,4 bar (alta) e 3,6 bar (bassa), forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE in conformità alla direttiva 
bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. I dispositivi con valore di intervento pretarato hanno un errore sulla 
soglia di intervento pari a +- 4% del valore regolato come richiesto dalla norma EN ISO 7396-1:2010 
Componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni 
Presa di emergenza a monte e a valle del riduttore, 
Corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente. 
Pressione ingresso max. 1000KPa.  
Pressione ingresso minima 800 KPa. 
Pressione uscita nominale 480 KPa. 
Portata 30 Nm3/h, caduta di pressione 10 %. 
 



 

Studio Ing. Luca Sani – Firenze  Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti Meccanici 

 

   
    pagina 80 

Quadro riduzione II° stadio a 2 gas doppi + V (O2-Aria medicale-Vuoto) in cassetta da incasso con pressostati 
composto da: 
Cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato con finestratura in plexiglas per 
visualizzazione manometri / vuotometro e chiavi di chiusura. 
Gruppo di controllo Vuoto con valvola a sfera da 1” completa di raccordi a tre pezzi d.22, vuotometro scala -1/0 e 
vuotostato N.A. 
Riduttori di 2° st. Ossigeno, Aria medicale doppi (realizzati in conformità alla norma europea UNI EN ISO 10524-4:2008) 
con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ogni singolo riduttore, collegati tramite collettore 
Codolo a saldare in ingresso e uscita, 
Manometri di alta e bassa pressione conformi alla norma europea EN837-1, 
Valvole automatiche on/off che permettono la manutenzione dei manometri e pressostati senza che sia necessario 
interrompere il flusso del gas, 
Pressostati tarati 5,4 bar (alta) e 3,6 bar (bassa), forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE in conformità alla direttiva 
bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. I dispositivi con valore di intervento pretarato hanno un errore sulla 
soglia di intervento pari a +- 4% del valore regolato come richiesto dalla norma UNI EN ISO 7396-1:2010 
Componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni 
Presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori, 
Corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente. 
Pressione ingresso max. 1000KPa.  
Pressione ingresso minima 800 KPa. 
Pressione uscita nominale 480 KPa. 
Portata 30 Nm3/h, caduta di pressione 10 %. 
 
Quadro riduzione II° stadio a 5 gas doppi + V (O2-Aria medicale-Aria strumentale-N2O-Anidride carbonica-Vuoto) in 
cassetta da incasso con pressostati composto da: 
Cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato con finestratura in plexiglas per 
visualizzazione manometri / vuotometro e chiavi di chiusura. 
Gruppo di controllo Vuoto con valvola a sfera da 1” completa di raccordi a tre pezzi d.22, vuotometro scala -1/0 e 
vuotostato N.A. 
Riduttori di 2° st. Ossigeno, Aria medicale, Aria strumentale, Protossido d'azoto e Anidride carbonica doppi (realizzati 
in conformità alla norma europea UNI EN ISO 10524-4:2008) con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di 
ogni riduttore, 
Codolo a saldare in ingresso e uscita, 
Manometri di alta e bassa pressione conformi alla norma europea EN837-1, 
Valvole automatiche on/off che permettono la manutenzione dei manometri e pressostati senza che sia necessario 
interrompere il flusso del gas, 
Pressostati tarati 5,4 bar (alta) e 3,6 bar (bassa), forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE in conformità alla direttiva 
bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. I dispositivi con valore di intervento pretarato hanno un errore sulla 
soglia di intervento pari a +- 4% del valore regolato come richiesto dalla norma UNI EN ISO 7396-1:2010 
Pressostati tarati 9,6 bar (alta) e 6,4 bar (bassa), forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE in conformità alla direttiva 
bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. I dispositivi con valore di intervento pretarato hanno un errore sulla 
soglia di intervento pari a +- 4% del valore regolato come richiesto dalla norma UNI EN ISO 7396-1:2010 
Componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni 
Presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori (con esclusione versione A.C. strumentale) 
Corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente. 
Pressione ingresso max. 1000KPa.  
Pressione ingresso minima 800 KPa. 
Pressione uscita nominale 480 KPa. 
Portata 30 Nm3/h, caduta di pressione 10 %. 
 
Allarme di reparto in cassetta da incasso  

idoneo al controllo della pressione della linea di secondo stadio (a valle dei riduttori di piano). 
I led indicano nell’ordine: 
allarme pressione O2 min. e max 
allarme pressione N2O min. e max 
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allarme pressione Aria min. e max 
allarme pressione Aria 8 o N2 min. e max 
allarme centrale Vuoto (singolo)  
Gli ingressi sono tutti optoisolati per garantire un'altissima immunità ai disturbi, possono essere configurati con 
allarme in apertura o in chiusura. 
La tacitazione suoneria avviene tramite un tasto di reset ( la suoneria riprende a suonare dopo 15 minuti se la 
condizione di allarme sussiste).I 
l dispositivo è marcato CE in conformità alla direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. 
Tensione di alimentazione 230V-50Hz 50Ma 
Portata max uscita di riporto 24V DC 40 mA max per singola uscita  
N° 6moduli DIN 
N° 9 ingressi allarme con segnalazione tramite led ad alta luminosità e visibilità per segnalazione d'allarme e di led 
verde per la presenza della tensione di alimentazione. 
Nel dettaglio risponde ai requisiti delle seguenti direttive. 
Direttiva EMC 89/336 
BT 93/68 
EN 50081-1 (norme generiche per emissioni/immunità elettromagnetiche) 
EN 50082-1 (norme generiche per emissioni/immunità elettromagnetiche) 
EN 60601-1 (specifiche per elettromedicali) 
EN 60601-2 (specifiche per elettromedicali) 
EN.5502 (specifica per apparecchiature contenenti microprocessori) 
UNI EN ISO 7396-1:2010 
UNI EN 475 in particolare rispetta la norma con le seguenti caratteristiche: 
segnali visivi con indicatori LED rossi visibili fino ad una distanza di almeno 4 mt entro un angolo di osservazione di +- 
30°, frequenza del lampeggio degli indicatori di 2 Hz, ciclo di attività prossimo al 50%. 
segnale sonoro con frequenza di 720 Hz con mobilità di ripetizione come da norma e con le seguenti caratteristiche 
d’impulso: T salita = T discesa = 40 mS, durata effettiva dell’impulso Ton = 200 mS, distanza tra gli impulsi Toff = 190 
mS 
 
Allarme VVF in cassetta da incasso: 

idoneo al controllo della pressione della linea di secondo stadio (a valle dei riduttori di piano). 
I led indicano nell’ordine: 
allarme pressione O2 min. e max 
allarme pressione N2O min. e max 
allarme pressione Aria min. e max 
allarme pressione Aria 8 o N2 min. e max 
allarme centrale Vuoto (singolo)  
Gli ingressi sono tutti optoisolati per garantire un'altissima immunità ai disturbi, possono essere configurati con 
allarme in apertura o in chiusura. 
La tacitazione suoneria avviene tramite un tasto di reset ( la suoneria riprende a suonare dopo 15 minuti se la 
condizione di allarme sussiste).I 
l dispositivo è marcato CE in conformità alla direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. 
Tensione di alimentazione 230V-50Hz 50Ma 
Portata max uscita di riporto 24V DC 40 mA max per singola uscita  
N° 6moduli DIN 
N° 9 ingressi allarme con segnalazione tramite led ad alta luminosità e visibilità per segnalazione d'allarme e di led 
verde per la presenza della tensione di alimentazione. 
Nel dettaglio risponde ai requisiti delle seguenti direttive. 
Direttiva EMC 89/336 
BT 93/68 
EN 50081-1 (norme generiche per emissioni/immunità elettromagnetiche) 
EN 50082-1 (norme generiche per emissioni/immunità elettromagnetiche) 
EN 60601-1 (specifiche per elettromedicali) 
EN 60601-2 (specifiche per elettromedicali) 
EN.5502 (specifica per apparecchiature contenenti microprocessori) 
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UNI EN ISO 7396-1:2010 
UNI EN 475 in particolare rispetta la norma con le seguenti caratteristiche: 
segnali visivi con indicatori LED rossi visibili fino ad una distanza di almeno 4 mt entro un angolo di osservazione di +- 
30°, frequenza del lampeggio degli indicatori di 2 Hz, ciclo di attività prossimo al 50%. 
segnale sonoro con frequenza di 720 Hz con mobilità di ripetizione come da norma e con le seguenti caratteristiche 
d’impulso: T salita = T discesa = 40 mS, durata effettiva dell’impulso Ton = 200 mS, distanza tra gli impulsi Toff = 190 
mS 
 
Cassetta di alloggiamento per 5 valvole a sfera per intercettazione pensili di sala operatoria in lamiera zincata con 
pannello frontale in inox e finestra in plexiglas completi di n°4 valvole da 3/8” e n°1 da ½”. 
 
Presa in fondello da incasso per Ossigeno UNI  

La presa viene fornita con cassetta da incasso in muro, ghiera colore bianco, stampa identificativa del gas di utilizzo e 
con dado e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa in fondello da incasso per Anidride Carbonica UNI  

La presa viene fornita con cassetta da incasso in muro, ghiera colore bianco, stampa identificativa del gas di utilizzo e 
con dado e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa in fondello da incasso per Aria compressa UNI  

La presa viene fornita con cassetta da incasso in muro, ghiera colore bianco-nero, stampa identificativa del gas di 
utilizzo e con dado e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa in fondello da incasso per Protossido d’azoto UNI  

La presa viene fornita con cassetta da incasso in muro, ghiera colore azzurro, stampa identificativa del gas di utilizzo e 
con dado e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa in fondello da incasso per Vuoto - Aspirazione UNI  

La presa viene fornita con cassetta da incasso in muro, ghiera colore giallo, stampa identificativa del gas di utilizzo e 
con dado e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
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Pressione nominale <-40 Kpa 
Perdita di carico 40 l/min 0.13 bar (<0.15 bar) 
Forza inserimento innesto 75N (<100N) 
 
Presa in fondello da incasso per Anidride carbonica UNI  

La presa viene fornita con cassetta da incasso in muro, ghiera colore grigio, stampa identificativa del gas di utilizzo e 
con dado e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa in fondello da incasso per Aria compressa 8 bar  

La presa viene fornita con cassetta da incasso in muro, ghiera colore bianco-nero, stampa identificativa del gas di 
utilizzo e con dado e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
La presa è dotata di sistema a doppia valvola che permette la manutenzione della valvola esterna senza dover 
interrompere l’erogazione del gas nella tubazione principale 
Norme di riferimento: EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 800 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
 
Presa in fondello da incasso per Evacuazione gas anestetici  

La presa viene fornita con cassetta da incasso in muro, ghiera colore magenta, stampa identificativa del gas di utilizzo 
e con dado e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
Il sistema di blocco e sblocco dell’innesto è effettuato tramite una ghiera di azionamento. 
Realizzata in ottone nichelato chimicamente 
Norme di riferimento: UNI EN ISO 9170-2:2008  
 
Presa Ossigeno UNI per trave testaletto 

La presa viene fornita con ghiera colore bianco, stampa identificativa del gas di utilizzo e con dado e codolo a saldare 
per la connessione alla linea. 
La presa è dotata di sistema a doppia valvola che permette la manutenzione della valvola esterna senza dover 
interrompere l’erogazione del gas nella tubazione principale 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa Anidride Carbonica UNI per trave testaletto 

La presa viene fornita con ghiera colore bianco, stampa identificativa del gas di utilizzo e con dado e codolo a saldare 
per la connessione alla linea. 
La presa è dotata di sistema a doppia valvola che permette la manutenzione della valvola esterna senza dover 
interrompere l’erogazione del gas nella tubazione principale 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa Aria compressa UNI per trave testaletto 
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La presa viene fornita con ghiera colore bianco-nero, stampa identificativa del gas di utilizzo e con dado e codolo a 
saldare per la connessione alla linea. 
La presa è dotata di sistema a doppia valvola che permette la manutenzione della valvola esterna senza dover 
interrompere l’erogazione del gas nella tubazione principale 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa Protossido d’azoto UNI per trave testaletto 

La presa viene fornita con ghiera colore azzurro, stampa identificativa del gas di utilizzo e con dado e codolo a saldare 
per la connessione alla linea.  
La presa è dotata di sistema a doppia valvola che permette la manutenzione della valvola esterna senza dover 
interrompere l’erogazione del gas nella tubazione principale 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 400-500 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
Perdita di carico 60 l/min 0.04 bar (<0.15 bar) 
Perdita di carico 200 l/min 0.45 bar (<0.7 bar) 
Forza inserimento innesto 80N (<100 N) 
 
Presa Vuoto - Aspirazione UNI per trave testaletto 

La presa viene fornita con ghiera colore giallo, stampa identificativa del gas di utilizzo e con dado e codolo a saldare 
per la connessione alla linea. 
La presa è dotata di sistema a doppia valvola che permette la manutenzione della valvola esterna senza dover 
interrompere l’erogazione del gas nella tubazione principale 
Norme di riferimento: UNI 9507 - EN 9170-1:2008 
Pressione nominale <-40 Kpa 
Perdita di carico 40 l/min 0.13 bar (<0.15 bar) 
Forza inserimento innesto 75N (<100N) 
 
Presa Aria compressa 8 bar per trave testaletto 

La presa viene fornita con kit per trave, ghiera colore bianco-nero, stampa identificativa del gas di utilizzo e con dado 
e codolo a saldare per la connessione alla linea. 
La presa è dotata di sistema a doppia valvola che permette la manutenzione della valvola esterna senza dover 
interrompere l’erogazione del gas nella tubazione principale 
Norme di riferimento: EN 9170-1:2008 
Pressione nominale 800 KPa 
Pressione ingresso massima 1000 Kpa 
 
Presa Evacuazione gas anestetici per trave testaletto 

La presa viene fornita con ghiera colore magenta, stampa identificativa del gas di utilizzo e con dado e codolo a saldare 
per la connessione alla linea. 
Il sistema di blocco e sblocco dell’innesto è effettuato tramite una ghiera di azionamento. 
Realizzata in ottone nichelato chimicamente 
Norme di riferimento: UNI EN ISO 9170-2:2008 

4.26 Tubazioni per gas medicali 

Tubazioni prodotte in accordo alla norma EN 13348 marcate CE secondo la direttiva 93/42 CE. 
Tutte le tubazioni sono sgrassate, pulite e tappate singolarmente adatte all’utilizzo con l’ossigeno. 
Ogni tubazione è etichettata con opportune etichette del colore distintivo del gas in transito, riportanti il nome del 
gas in uso e freccia indicante il flusso. 
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Raccorderia in rame sono utilizzate per la giunzione delle tubazioni, mediante brasatura capillare, con una lega con 
tenore d’argento >30% esente da cadmio. 
Durante la fase di saldatura la tubazione verrà flussata in azoto. 
Particolari staffature realizzate in ferro zincato e idonei morsetti posizionati a distanze prestabilite in accordo alla UNI 
EN ISO 7396-1:2010. 
Tubo rame D.4 x 8 
Tubo rame D.8 x 10 
Tubo rame D.10 x 12 
Tubo rame D.12 x 14  
Tubo rame D.14 x 16  
Tubo rame D.20 x 22 (comprende D.16x18) 
Tubo rame D.26 x 28  
Tubo rame D.32 x 35 
Tubo rame D.39 x 42 
Tubo rame D.50 x 54  
….. 
Progettazione iniziale in conformità alla 10N 7396-1/2007 e Direttiva 93/42 CE, Direzione lavori, esecuzione n° 21 
collaudi secondo la normativa UNI EN 7396-1/2010, marcatura CE dell’impianto secondo la Direttiva 93/42 CE.  
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5 Elenco relazioni tecniche e disegni impianti meccanici 

 

 
 

 

RL-IM-RT Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici F.S.
RL-IM-DT Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Impianti meccanici F.S.
RL-IM-CME Computo metrico estimativo impianti meccanici -
RL-IM-EPU Elenco prezzi unitari impianti meccanici -

DS-IM-01
Impianto di condizionamento - Schema idraulico sottocentrale 
termo-frigorifera F.S.

DS-IM-02
Impianto di ventilazione e condizionamento - Schemi di 
composizione e regolazione nuove unità di trattamento aria 1:100

DS-IM-03 BAEMS System - Architettura sistema di regolazione e controllo 1:100

DS-IM-04
Impianto di ventilazione e condizionamento - Planimetria 
distribuzione canalizzazioni, piano terzo. 1:100

DS-IM-05
Impianto di ventilazione e condizionamento - Planimetria 
distribuzione tubazioni, piano terzo. 1:100

DS-IM-06 Dettagli costruttivi impianti meccanici 1:100

DS-IM-07
Impianto idrico-sanitario e antincendio - Planimetria di 
distribuzione tubazioni, piano terzo 1:100

DS-IM-08
Impianto gas medicali - Planimetria di distribuzione tubazioni, 
piano terzo 1:100

IMPIANTI MECCANICI




