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1.  Oggetto 
 

 
Il presente documento ha per oggetto la definizione degli impianti termomeccanici ed elettrici per 
l’installazione di un sistema di cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero “Le Scotte” di Siena in 
riferimento al bando “POR CReO FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 - 
Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” allegato al decreto 14 luglio 2017, n. 
10360 della Regione Toscana. 
In ambito civile, soprattutto in realtà complesse come quella ospedaliera, l’installazione e la gestione 
ottimizzata di una sezione cogenerativa può consentire un notevole risparmio di energia primaria, con 
conseguente risparmio economico, tale da permettere il recupero dell’investimento iniziale in tempi 
interessanti. 
Come ulteriore beneficio, di primaria importanza data l’urgenza dell’allineamento agli obiettivi 
sottoscritti con il Protocollo di Kyoto, il risparmio di energia primaria consente di ridurre sensibilmente 
le emissioni inquinanti in atmosfera. 

 
2.  Normativa tecnica di riferimento 

 
• Legge n° 37 del 22/01/2008 - 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; 

• Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

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

• Decreto Ministeriale del 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da 
combustibili gassosi; 

• Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli 
impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi; 

• UNI 10779:2014 - Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione 
ed esercizio. 

• UNI 11528:2014 - Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, 
installazione e messa in servizio; 

.
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3.  CENTRALE DI COGENERAZIONE 
 

3.1        Caratteristiche generali 
 

Unità cogenerativa della potenza elettrica ai morsetti di 1013 kWe ottenuta con l’impiego di un motore  
a  combustione  interna  funzionante  a  ciclo  Otto  accoppiato  al  rispettivo  generatore  sincrono 
progettato per il funzionamento standard in parallelo alla rete pubblica. 

 
L’impianto è composto dalle seguenti parti 

principali:  
            N. 01 Gruppo elettrogeno 

N. 01 Quadro di comando e controllo 
N. 01 Quadro BT di parallelo 
N. 01 Modulo di trattamento fumi e scarico 
N. 01 Modulo termico di recupero per produzione acqua calda 
N. 01 Modulo termico di dissipazione 
N. 01 Cabina insonorizzante. 
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Caratteristiche costruttive del gruppo 

 

Blocco motore 

 

Blocco cilindri in fusione metallica con supporti albero motore bullonati e aperture di 
ispezione e manutenzione per albero e manovellismi. 

Camicia cilindri in ghisa legata al cromo, esecuzione a umido, sostituibile. 
Albero motore in getto d'acciaio stampato con tempra a induzione, del tipo sospeso in 

blocco, equilibrato dinamicamente. 
Teste cilindri individuali con due valvole di aspirazione e due di scarico, due camere 

d’acqua per un migliore raffreddamento della camera di combustione. 
Tutti gli elementi della testa, incluse le sedi valvole, sono sostituibili. 
Bielle forgiate in acciaio legato e bonificate, taglio obliquo con unione a denti di sega. 
Pistoni in lega d’alluminio con la camera di scoppio ricavata nel cielo dello stesso e 

refrigerati alla base con getto d’olio, con 3 segmenti. 
Distribuzione del tipo a cascata di ingranaggi. 

 
Circuito acqua 

 

Circuito primario di refrigerazione delle testate, delle camicie cilindri. 
Circuito secondario di refrigerazione olio e intercooler. 
Pompe elettriche esterne al motore per i circuiti primario e secondario di refrigerazione. 
Serbatoio di espansione acqua motore in acciaio inox completo di sistema automatico di 

reintegro. 
Valvole termostatiche di controllo temperatura circuito principale e secondario. 
Sistema di preriscaldamento acqua a resistenze elettriche comandato dal quadro di 

controllo. 
Pressostati di blocco per bassa pressione/livello circuiti principale e secondario. 
Termostato di blocco per alta temperatura acqua omologato CE. 
Sonda per la misura della temperatura dell’acqua 4-20 mA. 

 
Circuito olio 

 

Capacità coppa dell’olio L. 180. 
Pompa di circolazione in coppa azionata ad ingranaggi. 
Valvola di sicurezza di sovrapressione, tarata a 8 bar. 
Valvola di regolazione della pressione, tarata a 4,5 bar. 
Valvola termostatica per controllo della temperatura minima dell’olio. 
Batteria di tre filtri con valvola by-pass. 
Valvola di regolazione pressione olio del circuito degli jets di refrigerazione dei pistoni, 

tarata a 3 bar. 
Sensore di controllo della pressione dell’olio 4-20 mA. 
Sonda per la misura della temperatura dell’olio 4-20 mA. 
Termostato di blocco per alta temperatura olio. 
Pressostato di blocco per colmatazione dei filtri olio. 
Pressostato di blocco per bassa pressione olio omologato CE. 
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Sistema di resistenze elettriche con termostato per preriscaldamento olio. 
Scambiatore di calore acqua/olio a fascio tubiero con valvola termostatica a tre vie. 

 
Alimentazione 

 

Regolatore automatico di miscela gas/aria TECJET. 
Valvola a farfalla automatica di regolazione dell’alimentazione FLOUTEX. 
Regolatore automatico di pressione del gas di alimentazione 

 
Accensione 

 

Modulo di accensione elettronica statica programmabile, con rilevatore ad effetto Hall. 
Modulo opzionale di visualizzazione interfaccia utente con comunicazione seriale protocollo 

RS-485. 
Bobina e candela di accensione per ogni cilindro. 

 
Avviamento 

 

Motore di avviamento elettrico 24 V c.c., 9 kW. 
Due batterie 12V 280 Ah in serie. 

 

 
Sovralimentazione 

 

Turbocompressori secchi con chiocciola non refrigerata. 
Intercooler miscela di aspirazione refrigerato su circuito ausiliario. 
Termostato di blocco per alta temperatura miscela intercooler. 
Collettori di aspirazione, con valvola manuale a farfalla per arresto alimentazione in 

emergenza nel caso di panne dei sistemi automatici di arresto. 
 

Pannello di controllo bordo macchina 

 

Strumento analogico temperatura acqua circuito principale (scala 50°- 120°C). 
Strumento analogico temperatura acqua circuito ausiliare (scala 0°- 70°C). 
Strumento analogico temperatura olio (scala 50°-  120°C). 
Strumento analogico pressione olio (scala 0 – 7 bar). 
Strumento analogico temperatura aria di alimentazione (scala 0°- 70°C). 
Strumento analogico pressione aria di alimentazione (scala –1 - +3 bar). 

 
Scarico 

 

Collettori di scarico refrigerati. 
 

Basamento 
-In travi di acciaio elettro-saldate completo di sistemi di allineamento. 
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-Allineamento alternatore motore eseguito in officinaAccessori del gruppo 
Il gruppo è dotato dei seguenti accessori: 

 
Accensione 

 

Sistema di rilevazione detonazione, composto da : 

 
Un sensore piezoelettrico per ogni cilindro. 
Un sensore di accensione ISU. 
Una unità centrale di controllo DETOX. 

 
Tale sistema protegge il motore da possibili danni causati da detonazioni che possono avvenire 
durante la fase di combustione della miscela, rilevando su ogni cilindro le frequenze generate nella 
camera di scoppio durante la combustione e, se necessario, agendo di conseguenza con tre 
diversi livelli d’intervento in automatico: 

 
I°- riduzione dell’anticipo di accensione, 
II°- riduzione del carico, 
III°- arresto del motore. 

 
Alimentazione 

 

Flessibile entrata gas 
Filtri aria in aspirazione di tipo ciclonico a doppia cartuccia intercambiabile. 
Treno di valvole per alimentazione, composto da: 
Filtro gas; 
Indicatore di pressione gas; 
Valvole in serie 230 V c.a.; 
Sistema di controllo tenuta valvole a 230 V c.a.; 
Pressostato di blocco per minima pressione gas. 

 
Refrigerazione 

 

Connessioni flessibili tra gruppo e circuiti idraulici. 

 
Lubrificazione 

 

Sistema di rabbocco automatico dell’olio in coppa, composto da: 
Serbatoio olio supplementare della capacità di c.a. 300 lt., dotato di sonde di minimo e 

massimo livello; 
Elettropompa per riempimento/svuotamento coppa dell’olio, e funzione di pre-lubrificazione 

motore all’accensione; 
Connessioni flessibili. 
Circuiti di pre-lubrificazione, carico e scarico, e relative connessioni flessibili. 
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Scarico 

 

Flessibile gas di scarico in acciaio inox. 
Sonde per la misura delle temperature di scarico su ogni bancata. 

Raccordo di scarico verticale in acciaio inox. 

 
Controlli e sicurezze 

 

Quadro di derivazione a bordo gruppo per sensori Vc.c. 
Quadro di derivazione a bordo gruppo per servizi Vc.a. 
Connessione automatica preriscaldamento olio e acqua. 
Sistema automatico di controllo livello olio e allarme di basso livello in coppa. 
Sospensioni antivibranti kit. 

 
Dotazioni 

 

Set attrezzi di mantenimento. Set 
ricambi di massa in moto. Carica 
olio di primo riempimento. 

 
3.2        Quadro di comando e controllo gruppo 

 

Funzioni 

 
Il quadro sopra-citato permette l’esecuzione e sovrintendono alle seguenti manovre: 
1. Funzionamento completamente automatico e manuale assistito dell’installazione in parallelo alla 
rete pubblica, non è previsto il servizio stand alone (isola). 
2. Avvio automatico dei gruppi elettrici, in funzione della programmazione oraria e/o per la 
programmazione specifica dell’impianto. 
3. Protezione continua del motore e dell’alternatore, con fermata del gruppo in caso di anomalie. 
4. Sincronizzazione automatica del gruppo con la rete elettrica. 
5. Sorveglianza della rete e distacco automatico del gruppo in caso di anomalia. 
6. Controllo tramite PLC della potenza generata dal gruppo. 
7. Visualizzazione degli allarmi prodotti a terminal-manager. 
8. Visualizzazione delle variabili fondamentali del motore, del generatore e della linea. 
9. Trasmissione segnale di blocco/allarme a sistema di telecontrollo centralizzato (sistema utente) 
tramite segnale digitale. 

 
Opzionali: 

 
10. Trasmissione alla rete locale di telecontrollo dei parametri fondamentali dell’impianto, via 
SCADA RS 485 o PTCP-IP, o PROFIBUS DP. 
11. (In alternativa al punto 10.) Gestione remota e telecontrollo dell’impianto tramite web-control- 
server asservito da linea ADSL (installazione linea ADSL e costi di gestione a carico del cliente), 

il sistema opera in ambiente Windows e può essere utilizzato da qualsiasi terminale collegabile ad 
Internet con operatore opportunamente dotato di password di accesso. 
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Il sistema permette di visualizzare l’impianto direttamente, con interazione, e di accedere a 
una serie di informazioni relative all’impianto stesso, in particolare: 

Gruppo: informazioni principali di stato del cogeneratore (es. pressione olio, temperatura 
olio, temperature acque ecc); 

Rete: confronto tra i dati di rete e cogenerazione; 
Microinterruzioni: registra il numero di microinterruzioni e visualizza data ed ora degli ultimi 

cinque interventi di microinterruzioni di tensione; 
Strumentazioni: temperatura cilindri, pressione collettori, giri motore ecc; 

Allarmi: riporta tutti gli allarmi in tempo reale; 
Stati: informazioni sullo stato del PLC presente nel quadro elettrico di gestione impianto; 
Diagramma elettrico: visione completa di stato di erogazione energia elettrica. 

 
Il sistema prevede inoltre: 

l’invio di e-mail periodici con lista allarmi ad indirizzi dedicati; 
l’invio di SMS su stato allarme al cellulare del tecnico reperibile. 

 
L’impianto è progettato per il funzionamento standard in parallelo alla rete pubblica, con opzione in 
isola su utenze privilegiate. 

 

 
Equipaggiamento 
Il quadro è costituito da armadio metallico con le seguenti dimensioni: 

Altezza 2100 mm. 
Larghezza 1600 mm. 
Profondità 600 mm. 
Protezione meccanica IP4X 
Entrata/Uscita cavi dal basso 

 

 
Sezione di comando e controllo: 

 
Equipaggiamento di potenza del motore 

 

 
Multimisuratore di grandezze elettriche CVM CIRCUTOR a quattro quadranti con modulo 

contatore di energia. 
Convertitore di potenza attiva CELSA CPNV/3 
Visualizzazione digitale della temperatura di scarico con sonda 4-20 mA.. 
Visualizzazione digitale della temperatura dell’acqua con sonda 4-20 mA. 
Visualizzazione digitale della temperatura dell’olio con sonda 4-20 mA. 
Visualizzazione digitale della pressione dell’olio con sonda 4-20 mA. 

 
Gruppo di protezioni vigilanza rete 

 

Relè trifase di controllo minima e massima tensione ANSI 27/59. 
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Relè trifase di controllo minima e massima frequenza ANSI 81M/81M. 
Relè di controllo sovraccarico e/o corto circuito ANSI 50/51. 
Relè per controllo microinterruzioni ANSI 79/78. 
Controllo direzionale di potenza ANSI 32. 
Relè takimetrico a due soglie. 
Modulo di allarmi motore. 
Modulo di allarmi servizi ausiliari. 
Protezione pompa pre-lubrificazione. 
Protezione ventole dissipatore. 
Protezione pompe di circolazione. 

Doppia fermata di emergenza. 
Apertura interruttore di gruppo. 
Informazioni al PLC. 

 
Altro equipaggiamento specifico per il gruppo 

 

Carica batterie elettronico 24V 20A con allarme di min. tensione ANSI 27, voltmetro e 
amperometro. 

Selettore manuale/automatico pompa di pre-lubrificazione 0,55 kW/380V. 
Selettori manuale/automatico dei ventilatori del dissipatore di emergenza. 
Selettore manuale/automatico del gruppo. 
Selettore manuale/automatico interruttore di macchina. 
Selettore manuale/automatico preriscaldamento olio. 
Selettore manuale/automatico preriscaldamento acqua. 
Uscite 4-20 mA dei parametri fondamentali del gruppo. 
Uscite digitali per i vari stati del gruppo 

 
Controllo impianto; PLC 

 

Questo pannello ospita il controllo di centrale, i relè comuni all’impianto di generazione, i relè di 
apertura e chiusura dell’interruttore di rete, così come i relè di controllo rete. 

PLC modello Telemecanique serie TSX. 
Terminal manager operatore a colori Magelis, da 10.4” 
Sincronizzatore elettronico Woodward SPM-A. 
Sincronoscopio 360°. 

 
Gruppo di controllo 

 

Gestione del circuito di eccitazione dell’ alternatore. 
 

 
 

Sezione ausiliari 
 

 
Questa sezione del quadro contiene tutti gli interruttori, le protezioni termiche ed i fusibili dei servizi 
dell’impianto di cogenerazione. 
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Sezionatore Generale Servizi. 
Interruttore magnetotermico differenziale Generale ausiliari 24 VCC. 
Interruttore magnetotermico differenziale ausiliari 24 VCC (G1). 
Interruttore magnetotermico differenziale carica-batterie (G1). 
Interruttore magnetotermico differenziale pompa circuito primario (G1). 
Interruttore magnetotermico differenziale pompa circuito aux (G1). 
Interruttore magnetotermico differenziale pompa di prelubrificazione (G1). 
Interruttore magnetotermico differenziale riserva. 

 
Tutti i cavi saranno debitamente identificati mediante numerazione UNEX o simili e 
termineranno con puntali di calibro adeguato. 
Si collocheranno distributori delle principali tensioni all’interno dell’armadio di controllo. 

 
3.3        Quadro BT di parallelo 

 

L’impianto è dotato di un quadro di potenza con barrature di collegamento e organi di protezione e 
misura; ed è costituito da armadio metallico con le seguenti dimensioni: 

 
Altezza 2100 mm. 
Larghezza 1600 mm. 
Profondità 800 mm. 

 
protezione  meccanica  IP44,  entrata/uscita  cavi  dal  basso,  accesso  frontale  tramite  porte  con 
apertura a libro e dal retro con pannelli rimovibili, alloggiato all’interno dell’apposita cabina. 
La sezione di potenza si compone di: 

N.01 Interruttore di macchina, del tipo automatico magnetotermico motorizzato, fisso, 
aperto, tripolare da 1250 A. 

N.01 Contatore di energia di classe 2, per energia generata, completo di morsetteria di 
appoggio e verifica tipo Arcudi MCM3, certificato per uso fiscale. 

N.01 interruttore d’interfaccia, del tipo automatico magnetotermico motorizzato, fisso, 
aperto, tripolare da 1250 A con relè elettronico Thytronic e pannello di protezione, conforme alla 
norma CEI 0-16, completa di zoccolo per cavi da 300 mm. 

N.01 Interruttore automatico magnetotermico, quadripolare da 125A per l’alimentazione 
della sezione ausiliari. 

Distribuzione di potenza in barre di rame debitamente dimensionate e isolate tramite 
supporti plastici con i colori identificativi delle fasi. 

Trasformatori amperometrici per protezione, classe 5P10, della potenza necessaria. 
Trasformatori amperometrici per misura di rapporto adeguato. 
Funzione di rincalzo su interruttore di generatore per mancata apertura interruttore di 

interfaccia (segnale di apertura proveniente da quadro di interfaccia rete). 
Barratura in rame di sezione adeguata 
E’ escluso dalla fornitura l’interruttore automatico magnetotermico di protezione utenze 

privilegiate (per mancanza di riferimenti). 

 
Tutti i cavi saranno debitamente identificati mediante numerazione UNEX o simili e termineranno 
con puntali di calibro adeguato. 
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Si collocheranno distributori delle principali tensioni all’interno dell’armadio di controllo. 
Linee elettriche BT di interconnessione tra alternatori e Q.IG 
Eseguite in cavi FG7R, secondo norma tecnica CEI 11-20.1997-11 sistema PEN (conduttore di 
terra + neutro) con interblocco di tipo discorde calcolate per uno sviluppo lineare dalla cabina – 
generatore ai quadri elettrici. (max 10 mt., oltre optional). 

 
Linee elettriche BT di comando e segnale 

 
Eseguite in cavi FG7R di adeguata sezione, calcolate per lo sviluppo lineare sufficiente ad 
interconnettere tutte le apparecchiature ausiliarie dell’impianto di cogenerazione. 

 
3.4        Sostituzione dispositivo generale 

 

 
Sostituzione dell’attuale dispositivo di protezione generale rete PG con nuovo apparato conforme 
norme CEI-016. 

 
N. 01 Interruttore MTD 4x1600 A dotato di dispositivo di sgancio di emergenza 

 
3.5        Modulo di catalisi e scarico 

 
Il motore del gruppo, è dotato di: 

 
N. 01 Sistema di silenziamento allo scarico in acciaio al carbonio di elevata qualità e di 

adeguato DN, con coefficiente di abbattimento tale da permettere il raggiungimento di un livello di 
emissione sonora residua di 75 db(A) a 10 m. 

 
N. 01 Tubazione gas di scarico in acciaio di adeguato DN, a collegare: motore, 

catalizzatore, valvola a tre vie, recuperatore fumi, silenziatore e bocca di scarico in atmosfera. 

 
N. 01 Catalizzatore ossidante per fumi di scarico, di adeguato DN, con disco di materiale 

nobile intercambiabile, cassa ispezionabile e flange in acciaio al carbonio; per il rispetto dei limiti di 
emissione elencati nella tabella seguente; (TU 152/06, allegato 1, parte III, punto 3) 

 

 
 

- NOx                                                    =/< 500 mg/Nm3 

- CO                                                     =/< 650 mg/Nm3 

- Polveri                                                =/< 130 mg/Nm3 

- Riferimento %O2                                                  = 5 % 
 

 
 

Sistemi, componenti e accessori di sicurezza come da norme. 

 
Fatto salvo la verifica di altre prescrizioni restrittive imposte dagli enti locali preposti a legiferare in 

materia. 
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3.6        Modulo termico di recupero del calore 

 

 
Il gruppo è dotato di un modulo di recupero termico per la produzione di acqua calda a 88°C. 

 
Modulo termico di recupero per produzione acqua calda. 

 
Per fornire acqua calda, si prevede di utilizzare l’energia termica derivante da; 

Circuito primario comprendente camicie cilindri. 
Circuito secondario comprendente circuito olio e intercooler. 
Fumi di scarico con una temperatura residua degli stessi di 140°C. 

 
E’ previsto l’impiego di un modulo così composto: 

 
N. 01 Pompa di circolazione circuito primario motore 400V, 50 Hz, 3F 

N. 01 Pompa di circolazione circuito secondario olio e intercooler 400V, 50 Hz, 3F 

N. 01 Scambiatore a piastre per il recupero dell’energia termica prodotta dal circuito 
primario + secondario (olio e intercooler) + circuito fumi a 140°C, realizzato con piastre in acciaio  di 
elevata qualità, della potenzialità di 827 kWt (+ 5% come overdesign su superficie). 
N. 01 Scambiatore di calore a fascio tubiero per il recupero dell’energia termica dei gas di scarico, 
realizzato con casse fumi in acciaio Corten A e con fasciame, piastre, tubi e diaframmi in acciaio al 
carbonio di alta qualità, della potenzialità di 260 kWt (con una temperatura residua dei fumi di 140 

°C) . 
N. 01 Valvola di by-pass fumi ON/OFF a tre vie realizzata in acciaio di elevata qualità a 
movimentazione elettrica e/o pneumatica con attuatore esterno. 

 
N.01 Valvola a tre vie modulante, elettro-attuata, per controlli temperatura flusso 

proveniente dalle utenze. 
 

3.7        Modulo di dissipazione 
 

 
Per   la   dissipazione   del   calore   del   circuito   primario   (refrigerazione   delle   testate,   camicie 
cilindri),circuito  secondario  (olio  +  intercooler)  e  recupero  fumi,  si  prevede  l’installazione  di  un 
modulo avente le seguenti caratteristiche: 

N.01 Dissipatore acqua/aria monostadio in rame/alluminio per il circuito di raffreddamento 
(cilindri + olio + interccoler) dotato di elettroventole 400V, 50 Hz, 3F, della potenzialità totale di 827 
kWt determinati a 37°C ambientale e idonea riserva  di superficie, sorretto da apposita intelaiatura 
e protetto da rete metallica antigrandine. 

Il dissipatore avrà una rumorosità residua di 55 db(A) a 10 m. 
 

 
N.01 Valvola a tre vie modulante, elettro-attuata, per controlli temperatura flusso 

proveniente dalle utenze. 

 
Sistemi, componenti e accessori di sicurezza come da norme. 
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3.8        Cabina insonorizzante 

 

 
Il gruppo è alloggiato all’interno di una cabina insonorizzata realizzata in profilati di acciaio elettro- 
saldato, dotato di pannelli a sandwich in lamiera d’acciaio con all’interno lana minerale ignifuga, con  
isolamento  acustico,  70  dB(A)  +/-  3  a  7  m  di  distanza  (ISO  3744),  finita  con  verniciatura 
epossidica grigio ral 7035. 
Le dimensioni della cabina saranno c.a. 

 
Lunghezza 9100 mm 

Larghezza 2450 mm 

Altezza 2900 mm 

La cabina è dotata di sistema di controllo fughe gas, bocche di ingresso e uscita aria di ventilazione 
con setti insonorizzanti, elettroventilatori elicoidali per circolazione aria. 
La cabina sarà dotata di porte di accesso su entrambi i lati per consentire agevolmente le 
operazioni di manutenzione. 
Allegato 

 
3.9        Collaudo e avviamento 

 
Per il collaudo ed il primo avviamento, che sarà effettuato solo ed esclusivamente da nostro 
personale tecnico specializzato, sono previsti 5 gg. lav. L’ effettuazione di tali interventi dovrà 
essere preventivamente concordata tra le parti con un anticipo di minimo 15 gg e previa conferma 
da parte del cliente del pronto per i collegamenti idraulici, elettrici e con l’ avvenuta autorizzazione 
da parte degli organi competenti per l’esercizio del parallelo con la rete pubblica e la disponibilità di 
alimentazione del combustibile all’ installazione. 
La  fornitura  di  prestazioni  in  eccedenza  a  quelle  da  noi  previste  e  dovute  a  cause  a  noi  
non imputabili, verranno addebitate in base alle nostre tariffe in vigore. 

 

4.  Apparecchiature impianti meccanici per distribuzione fluidi 
 

4.1        Sistema di espansione 
 

Il sistema di espansione dell'impianto di riscaldamento è del tipo a vaso chiuso autopressurizzato 
conforme  alle  specifiche  ISPESL  ed  avente  una  capacità  corrispondente  alla  potenzialità  ed  
al contenuto di acqua dell'impianto in oggetto. 
I vasi saranno installati in idoneo spazio e le tubazioni di collegamento non saranno in alcun modo 
dotata di organi di intercettazione. 
Tutti  i  circuiti  in  partenza  dal  collettore  di  mandata  saranno  dotati  di  adeguato  sistema  di 
espansione con gli stessi criteri di cui sopra. 
I vasi di espansione saranno conforme D.M. 01/12/1975, di tipo chiuso, precaricati, collaudati ed 
omologati ISPESL , costituiti da due calotte in acciaio unite mediante un anello di aggraffamento, 
caricato con azoto, completo di membrana in gomma resistente alle alte temperature e corredato 
di attacchi regolamentari . 

 
4.2        Collettori in acciaio 
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I collettori di mandata e di ritorno sia dei circuiti saranno con derivazioni saldate di testa sul foro 
svasato del collettore ed aventi un interasse adatto al montaggio delle valvole di intercettazione , di 
taratura, di ritegno, delle elettropompe, delle valvole miscelatrici e di quant'altro necessario per una 
installazione a regola d'arte , in esecuzione flangiata per permettere una facile sostituzione di ogni 
singolo elemento ; il PN delle unioni flangiate deve essere compatibile con quello delle valvole con 
cui saranno accoppiate. 
Essi saranno costituiti da: 
- tubazioni di acciaio nero di grande diametro (diametro minimo pari a 1,5 volte il diametro della 
massima diramazione e velocità massima di attraversamento di 0,3 m/sec), fondelli e tronchetti per 
la formazione degli attacchi; 
- mensole in profilati di acciaio nero per il sostegno dei collettori; 
- valvole a sfera per l’intercettazione dei vari circuiti e per lo scarico dell'impianto; 
- termometri diritti a mercurio, completi di custodia; 
- manometri a quadrante completi di sifoncino in rame e rubinetto con flangia di prova; 
- verniciatura antiruggine dei collettori e delle mensole di sostegno; 
-  rivestimento  coibente  eseguito  con  lastre  in  elastomero  di  adeguato  spessore  come  
disposto dalla L.10/91 e DPR n. 412 allegato B e rivestimento in lamierino di alluminio come da 
specifica 
tecnica relativa. 
Ogni circuito in partenza ed in arrivo ai rispettivi collettori sarà dotato di due rubinetti maschio con 
raccordo portagomma, di cui uno montato sulla tubazione di andata ed uno su quella di ritorno, per 
il carico e lo scarico sezionato di ogni singolo circuito. 
Le elettropompe in esecuzione gemellare saranno del tipo sezionabile ed in esecuzione flangiata 
per la loro eventuale facile sostituzione . 

 
 4.3        Valvolame, rubinetterie ed accessori 
 

La ditta costruttrice sarà certificata UNI-EN 29001 o documento equivalente prodotto da Istituto di 
certificazione secondo ISO 9001 o equivalente. 
La  rete  delle  tubazioni  sarà  completata,  compreso  l’allacciamento  alle  apparecchiature,  con 
valvole,  raccordi,  ecc.  secondo  gli  schemi  allegati;  in  ogni  caso,  anche  se  non  espressamente 
indicato negli schemi e nelle tavole di progetto, ogni utenza, apparecchiatura ,valvola motorizzata 
ecc. saranno dotati di organi di intercettazione e di regolazione. 
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 pressione minima PN 10 ove non diversamente specificato. 
Le valvole a farfalla saranno utilizzate in tutti i circuiti per i quali è prevista la sola intercettazione, di 
tipo wafer o full lug , saranno a doppia pressione di esercizio PN 10 con temperatura di esercizio 
da –15 a 130 °C , corpo in ghisa completo base fiss aggio conforme ISO; la farfalla lenticolare sarà 
costruita  senza  appendici  o  spinotti  e  la  centratura  dell’asse  di  rotazione  permetterà  il  flusso 
bidirezionale. Sede di tenuta in elastomero rimovibile EPDM, leva di comando a cremagliera. Per 
diametri da DN 150 compreso, se non diversamente specificato, si dovrà prevedere un riduttore di 
comando con azionamento a volantino. 
Le valvole del tipo a flusso avviato, flangiate in ghisa ed acciaio per diametri superiori ad 1 1/4" 
compreso; per diametri inferiori potranno essere in bronzo con attacco filettato. 
Le valvole a flusso avviato in ghisa avranno corpo, coperchio, cavalletto, premistoppa e volantino 
in ghisa, asta rettificata in acciaio inox, PN16 a tenuta morbida esente da manutenzione. 



15 

 

 

Le  valvole  a  flusso  avviato  in  bronzo  saranno  di  costruzione  robusta  ,  tenuta  a  premistoppa  
di facile sostituzione e minima perdita di carico, PN10, esente da manutenzione. 
Le  valvole  ad  asta  inclinata  in  bronzo  avranno  la  tenuta  conica  tale  da  non  dare  perdite 
apprezzabili a totale chiusura. 
Le valvole a detentore saranno in bronzo con attacchi filettati di costruzione robusta e completi di 
vite di chiusura coperta da cappuccio filettato ed attacco a tre pezzi preguarnite con teflon. 
Le valvole di ritegno saranno del tipo a via diretta ed a flusso avviato: in ghisa PN16 per diametri 
superiori ad 1 1/4" ed in bronzo per diametri inferiori, PN10 . 
In ciascun punto alto delle tubazioni sarà installata una valvola di sfogo aria, del tipo a galleggiante 
inottone completa di attacco filettato; ciascuna valvola sarà completa di maschio di esclusione e 
valvola di ritegno. 
Gli eliminatori d'aria a galleggiante saranno con corpo in ghisa, galleggiante ed organi interni in 
acciaio inox, sede in acciaio inox, otturatore in acciaio inox con corpo in viton, filtro incorporato in 
ottone con attacchi filettati PN10. 
Le  valvole  di  riempimento  automatico  del  tipo  con  manometro  saranno  complete  di  sistema  
di riduzione  automatica  della  pressione,  ritegno  automatico  e  filtraggio  dell'acqua  in  entrata  e 
saranno costruite con corpo, coperchio e canotto in ottone forgiato, otturatore ed altri particolari in 
ottone lavorato, molle riduzione e ritegno in acciaio inox 18/8, membrana del sistema di riduzione, 
telaio in nylon, filtro in bronzo sinterizzato, attacchi a manicotto. 
Le  valvole  di  taratura  saranno  con  otturatore  a  disco  sagomato  in  bronzo,  corpo  in  ghisa  ed 
attacchi filettati e saranno atte a resistere ad una temperatura massima di esercizio di 120 °C. 
I rubinetti a maschio saranno in bronzo a manicotti, con premistoppa a calotta, serie PN10, adatto 
per acqua calda a 100°C per diametri fino a 1"; per  diametri superiori saranno in ghisa flangiati. 
Le valvole a sfera saranno costruite con corpo in ottone di forte spessore, anelli di tenuta in teflon 
sul colle e sui fianchi della sfera e dovranno sopportare una temperatura maSsima di 120 °C ad una 
pressione massima di 10 Ate. 
Le valvole a doppia regolazione saranno costituite da ottone cromato e coperchio in ottone forgiato 
e sabbiato, asta ed otturatore ricavati da barra trafilata di ottone, volantino in materiale plastificato 
resistente alla temperatura. 

 

4.4        Termometri, idrometri e manometri 
 

Termometri a quadrante 
 

I termometri da installare dovranno rispondere alle Norme UNI ed alle Norme vigenti in materia. 
Essi saranno 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 saranno 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 refriger ata. 
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. 

 

 
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 
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Idrometri a quadrante 

 

Gli idrometri da installare dovranno rispondere alle norme UNI ed alle Norme vigenti in materia. 
Essi  saranno  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 saranno 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 sarà +/- 1,5% secondo UNI 4656. La scala 
sarà 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 porta manometro campione. 
Il quadrante avrà diametro 80 mm. 

 
Manometri 

 

Gli indicatori di pressione saranno installati che ne sia agevole la lettura. 
I manometri avranno la scala graduata in kg/cm2 o in metri di colonna d’acqua sulla quale sia indicata con un 
segno facilmente visibile, la  pressione massima di esercizio  del generatore  di calore.  Per l’indicazione della 
pressione massima è consentito l’uso di un indice regolabile esclusivamente a mezzo di un utensile. 
Il fondo scala degli indicatori di pressione sarà compreso fra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio 
dell’impianto. 
Il controllo potrà essere effettuato sull’impianto oppure su banco appositamente attrezzato. La differenza tra la 
lettura dell’indicatore di pressione e quella dello strumento di controllo non potrà discostarsi di oltre il 5% del 
valore di fondo scala dell’indicatore controllato. 
L’indicatore di pressione, previsto a norma dell’art. 20 del D.M. 1-12-1975, sarà applicato direttamente sul 
generatore,  oppure  sulle  tubazioni  di  mandata  o  di  ritorno  dello  stesso  purché  siano  interposti  organi  
di intercettazione mediante una presa di pressione provvista di appendice per l’applicazione dello strumento di 
controllo. Detta appendice deve essere del tipo a disco piano di 40 mm di diametro e 4 mm di spessore. 
 
4.5        Rivestimenti coibenti 

 

La posa in opera di rivestimenti coibenti sarà affidata ad operai specializzati ed eseguiti a regola d'arte in accordo 
con la specifica. 
L'isolamento non sarà applicato alle tubazioni, al valvolame ed ai pezzi speciali prima dell'esecuzione delle 
prove di tenuta idraulica con esito positivo e prima della verniciatura antiruggine. 
Gli  spessori  e  le  caratteristiche  del  materiale  isolante  da  applicare  alle  tubazioni  percorse  dai  fluidi  
caldi saranno conformi alle specifiche di cui alla L.10/91 e Regolamento di Esecuzione D.P.R. n.412 del 
26/8/1993 e relative norme di riferimento e dovranno tutti essere in classe 1 di reazione al fuoco. 
Le tubazioni passanti all'esterno od internamente in vista saranno protette con finitura in gusci di alluminio 
spessore minimo 6/10 unite a mezzo viti parker in acciaio inox . 
Le tubazioni non in vista saranno protette mediante gusci in PVC mentre quelle in traccia saranno protette da 
apposita banda plastica goffrata antiusura . 
L'isolante avrà le seguenti caratteristiche: colore nero, a celle chiuse, coefficiente conducibilità pari o 
inferiore 0,036 w/m°K, permeabilità maggiore di 500 0, classe 1 di reazione al fuoco; esso sarà fissato alle 
canalizzazioni con il collante prescritto dalla stessa ditta fornitrice dell'isolante stesso e fermato nei punti di 
giunzione; completo nastrature in spessore ed oneri per posa a regola d'arte. 
Le  tubazioni  e  le  canalizzazioni  per  i  fluidi  caldi  saranno  rivestite  secondo  le  disposizioni  della  D.L.  
con materassino coibente antierosione classe 1, di spessore e caratteristiche conformi DPR 412/93; le tubazioni 
convoglianti acqua fredda sanitaria si dovrà prevedere uno spessore antistillicidio minimo di 9 mm, per le 
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tubazioni che convogliano acqua refrigerata e per le protezione antigelo si dovrà considerare una protezione 
minima di 19 mm. 
I tratti di canalizzazione poste in locali non riscaldati o all'esterno saranno rivestiti all'esterno con lastre di 
elastomero  espanso  preadedivizzate  in  classe  1  con  certificazione   in  corso  di  validità,  spessore  e 
caratteristiche conformi DPR 412, protette con rivestimento in lamierino rigido di alluminio 6/10 sagomato, 
ribordato  e  fissato  mediante  l'inserimento  di  viti  in  acciaio  inox  per  tutta  la  sua  lunghezza  e  per  tutte  
le giunzioni ed i collegamenti, siliconatura delle giunzioni, complete di accessori ed oneri per dare l'opera finita 
a regola d'arte. 

 
 4.6        Elettropompe 
 

 
Elettropompe centrifughe 

 
Qualità aziendale del costruttore 

 
La  Ditta  costruttrice  dovrà  disporre  della  certificazione  per  la  garanzia  della  qualità  in  accordo  alla  
norma UNIEN 29001 o documento equivalente prodotto da un istituto di certificazione secondo ISO 9001, 
BC5750, NFX50.131, o equivalente 

 
Progettazione costruttiva 

 
Le pompe saranno scelte 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. 

 
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 flangie 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 e di 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: 
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Potenza nominale                           Coefficiente 
inferiore o uguale a 10 kW                      1,2 
oltre 10 kW                                              1,15 

 
La potenza assorbita dalla pompa sarà la massima risultante da qualunque punto di funzionamento, anche al 
di fuori dei dati di progetto. 
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. 

 
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. 

 
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 inoltre collocate in opera mediante idonei giunti antivibranti di connessione alle tubazioni, i 
giunti avranno lunghezza sufficiente e saranno di materiale flessibile. 
Collaudo : secondo UNI 6871. 

 
Pompe in-line per installazione diretta sulle tubazioni 

 
Tipo monoblocco 

 
Il gruppo sarà in esecuzione monoblocco in cui tutte le parti ruotanti sono lubrificate dal fluido vettore stesso. 
Salvo diverse indicazioni, il corpo sarà in ghisa grigia, l'albero in acciaio inox, girante in materiale sintetico; 
overichiesto le giranti saranno in acciaio inox. 
Le pompe avranno gli attacchi a flangia e saranno complete di controflange PN 10. 
Nell'esecuzione gemellare le due giranti saranno montate in un solo corpo, separate da una valvola a clapet; 
ledue pompe dovranno poter funzionare sia singolarmente che contemporaneamente. 
Il gruppo gemellare sarà fornito di un coperchio per permettere l'esercizio anche senza uno dei due 
motori. 
Salvo diversa indicazione i motori saranno a velocità variabile a quattro poli con alimentazione trifase. 
Ogni pompa avrà la sua riserva di uguali caratteristiche (escluso che per i gruppi gemellari). 

 
Tipo con motore esterno 

 
Il corpo pompe sarà monostadio accoppiato direttamente ad un motore elettrico tramite flangiatura. pompe e 
motore saranno accoppiati direttamente con unico albero. 
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La   tenuta   sarà   meccanica,   esente   da   manutenzione   i   cuscinetti   saranno   autolubrificati   esenti   
da manutenzione. 
Il corpo e la girante saranno in ghisa; dove espressamente richiesto la girante sarà in acciaio inox. 
Bocche aspirante e premente flangiate PN 10 complete di controflangie e bulloni. 
Salvo  diverse  indicazioni,  il  motore  sarà  in  corto  circuito  trifase  380/3/50  a  4  poli  ventilato  
esternamente, classeprotezione IP44. (Per installazioni all'esterno classe IP55). I motori avranno il marchio 
IMQ . 
Il gruppo gemellare sarà fornito di un coperchio per permettere l'esercizio anche senza uno dei due 
motori. 
Nel gruppo gemellare le due pompe dovranno poter funzionare sia singolarmente che contemporaneamente. 
Accessori compresi nella fornitura: 
- un manometro con prese sia sull'aspirazione che sulla mandata, rubinetti intercettazione a flangia di prova; 
le prese saranno: a monte, fra valvole e pompe e a valle fra pompa e valvola di ritegno; 
-  raccordi  fra  le  bocche  delle  pompe  e  le  tubazioni  principali  eseguiti  esclusivamente  mediante  tronchetti 
conico  di  lunghezza  pari  a  circa  cinque  volte  la  differenza  fra  i  due  diametri.  Eventuali  gomiti  saranno 
realizzati con curve di ampio raggio. 

 
  4.7        Gruppi di riempimento e filtri a Y 
 

Gruppi di riempimento automatico 

 
Ciascun  impianto  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. 

 
Filtri a Y 

 
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 
 

 4.8        Impianto di alimentazione gas 
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L’impianto  di  alimentazione  gas  dovrà  essere  realizzato  secondo  la  legislazione  vigente  al  momento 
dell’installazione. Per le tubazioni gas non interrate si dovrà impiegare tubo in acciaio trafilato Mannesmann s.s. 
zincato secondo UNI-CIG 7129-72 . 
Tutta  la  rete  gas  di  alimentazione,  sia  interna  che  esterna  alla  centrale  termica  ,  dovrà  ottemperare  
alle disposizione di cui al D.M. 12/4/1996 . 

Di norma i tubi dovranno essere posti in vista ; in via subordinata e solo su esplicita approvazione della D.L. 
potranno   essere   collocati   sotto   traccia   nel   rispetto   delle   relative   norme   tecniche   .Sarà   ammesso 
l’attraversamento di vani chiusi o intercapedini purché il tubo venga collocato entro apposita guaina  aperta 
posta all’estremità   in ambiente convenientemente areato cioè collegato permanentemente   e direttamente con 
l’ambiente esterno. 
Tale disposizione  si dovrà mantenere anche nel caso che la tubazione sia disposta sotto traccia in muro di 
mattoni forati. 
Resta vietato l’attraversamento di canne fumarie, vani ascensore e condotti in genere. 
Nell’attraversamento di pareti l’intercapedine tra il tubo e la muratura dovrà essere sigillata accuratamente con 
malta di cemento; è vietato l’impiego del gesso. 
La sigillatura dovrà essere effettuata verso la parete esterna dei muri perimetrali. 
Nell’attraversamento di pareti è vietata  l’esecuzione di giunti meccanici e di saldatura. 
Nell’attraversamento  di  pavimenti  il  tubo  dovrà  essere  disposto  in  guaina  sporgente   4  cm  dal  livello  
del pavimento finito e l’intercapedine tra tubo e guaina dovrà essere riempita con asfalto o materiali similari. 
Tutti i raccordi, i pezzi speciali e le guarnizioni dovranno essere conformi alle UNI-CIG di riferimento . 
I raccordi dovranno essere in ghisa malleabile zincata e la tenuta assicurata mediante applicazione di nastro in 
Teflon o altri materiali  idonei. 
Tutti gli organi di intercettazione saranno in bronzo, ottone o altro materiale equivalente   ed avere sezione libera 
di passaggio non inferiore al 10 % della sezione libera del tubo su cui vanno inseriti. 
Gli stabilizzatori di pressione dovranno essere di tipo autoazionato essenzialmente costituiti da membrana 
flessibile, molla di carico in acciaio inox ed otturatore in ottone, corpo in ghisa e coperchio in alluminio; lo 
stabilizzatore dovrà essere del tipo a doppia membrana in modo da evitare che la rottura della membrana possa 
provocare la fuoriuscita in ambiente. 
I filtri dovranno essere a cartucce ricaricabili a grande superficie  filtrante e bassa perdita di carico, completi di 
corpo e coperchio in alluminio e valvola di fondo per lo scarico delle impurità. 
Il collaudo dell’impianto dovrà essere eseguito dall’appaltatore con aria o gas inerte alla pressione di 1.000 mm 
di colonna d’acqua con il contatore non ancora allacciato e con le tubazioni non verniciate . 
La tenuta dell’impianto dovrà essere verificata con manometro ad acqua per la durata di 30 minuti. 
Il manometro non dovrà registrare la minima caduta di pressione tra le due letture effettuate all’inizio ed alla fine  
del secondo  quarto  d’ora  .  Per  impianti anche  parzialmente  sotto  traccia  la  pressione  di prova  dovrà 
avere il valore di 1,2 atmosfere . 
Tubi , raccordi, valvole non perfettamente stagni dovranno essere sostituiti con altri a perfetta tenuta ed il 
collaudo dovrà essere ripetuto con nuove apparecchiature istallate 
Nel locale centrale termica il percorso delle tubazioni sarà in vista ; esse saranno protette dalle corrosioni, 
posizionate  in  modo  tale  da  non  potere  essere  danneggiate  a  causa  di  urti  accidentali  e  conformi  alle 
prescrizioni di cui al punto 5.4.2 del D.M. 12/4/96 
All'esterno  del  locale  centrale  termica  sulla  tubazione  di  adduzione  gas  verrà  installata  una  valvola  di 
intercettazione  manuale  con  chiusura  rapida  in  1/4  di  giro  ed  arresti  di  fine  corsa  nelle  posizioni  di  
tutto 
aperto o di tutto chiuso; nell'attraversamento della muratura esterna   l'intercapedine tra guaina e tubazione gas 
sarà sigillata con idonei materiali in corrispondenza della parte interna del locale . 
La tubazione di adduzione gas dal punto di distribuzione dell'Ente erogante saranno interrate in polietilene alta 
densità PN16 che saranno collegate alla tubazione metallica prima della fuoriuscita dal terreno e prima del loro 
ingresso nel fabbricato ; esse saranno poste su letto di sabbia lavata di spessore minimo 100 mm  e 
ricoperte di sabbia dello stesso tipo per altri 100 mm , con sovrastante nastro di segnalazione . 
L'interramento  delle  tubazioni,  misurato  dalla  generatrice  superiore  del  tubo  ed  il  livello  del  terreno,  
sarà minimo di 600 mm . 
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Il contatore del gas sarà installato all'esterno in contenitore areato . 
Prima di mettere in funzione l'impianto interno verrà eseguita la prova di tenuta secondo le modalità indicate del 
D.M. 12/4/96 

 
5.  Tubazioni e giunti 

 

5.1        Tubazioni in acciaio 
 

Le tubazioni per il convogliamento dei vari fluidi impiegati negli impianti saranno dei seguenti tipi: 

 
Tubo di acciaio nero serie media s.s., Mannesmann, fino al diametro nominale di 1 1/2" e tipo liscio 
commerciale a partire dal diametro 54/60. 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; 
Prima di essere posti in opera tutti i tubi saranno accuratamente puliti ed inoltre in fase di montaggio le loro 
estremità libere saranno protette per evitare l'intromissione accidentale di materiali che possano in seguito 
provocarne l'ostruzione. 
Tutte  le  tubazioni  saranno  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 avranno 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, 
saranno  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, saranno martellate e spazzolate con spazzola di ferro. 
Le  flangie  saranno  dimensionate  per  una  pressione  di  esercizio  non  inferiore  ad  una  volta  e  mezzo  
la pressione di esercizio dell'impianto. Non saranno ammesse flangie di tipo piano per tubazioni di vapore ed 
acqua surriscaldata, esigendosi per dette linee flangie di tipo a collarino. 
Le giunzioni fra tubi di differente diametro saranno 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. 
Le  derivazioni  verranno  eseguite  utilizzando  raccordi  a  T  filettati  oppure  a  saldare.  Per  tubazioni  API 
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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  non  correnti  in  traccia  saranno  sostenute  da  apposito  staffaggio  che  ne  permetta  la  libera 
dilatazione;  lo  staffaggio  può  essere  eseguito  sia  mediante  staffe  continue  per  fasci  tubieri  sia  mediante 
collari e piedini per tubazioni singole. 
Tutte le tubazioni poste sotto traccia saranno isolate dalle murature di almeno 3 cm su tutta la circonferenza e  
le  condutture  verticali  sotto  traccia  saranno  ancorate  ogni  tre  metri  con  un  collarino  apribile  munito  di 
zanche , per consentire i movimenti delle tubazioni dovuti agli effetti termici. 
Le staffe ed i piedini saranno istallate in modo tale che il sistema delle tubazioni sia autoportante e quindi da 
non dipendere dalla congiunzione delle tubazioni in alcun punto. 
Nel montaggio dei circuiti di acqua calda e fredda si avrà cura di realizzare le opportune pendenze minime 
ammesse in relazione al fluido trasportato e che sono di 0,5% nella direzione del moto, in modo da favorire 
l'uscita dell'aria dagli sfiati che saranno previsti in tutti i punti alti dei circuiti, mentre nei punti 
bassi saranno previsti dei dispositivi di spurgo e scarico. 
Le tubazioni correnti in cunicolo saranno ancorate ogni due metri a supporti che permettono alle stesse le 
dilatazioni termiche, esclusi i punti fissi, che saranno  calcolati in modo  da  potere assorbire  tutte  le  spinte 
assiali delle tubazioni senza subire deformazioni. 
Nei tratti rettilinei delle tubazioni superiori ai 30 m  saranno previsti compensatori assiali di dilatazione con 
soffietto plurilamellare in acciaio inox per l'assorbimento delle dilatazioni termiche . 
Negli attraversamenti di strutture in cemento od in laterizio non dovrà sussistere alcun contato diretto tra le 
tubazioni e la struttura stessa . 
Le tubazioni saranno infilate in tubi di attraversamento (guaine) aventi un diametro interno almeno di 20 mm 
superiore al diametro esterno della tubazione . Lo spazio libero tra tubazione e guaina sarà opportunamente 
riempito con materiale coibente. 
In corrispondenza di tutti gli ancoraggi le tubazioni saranno fasciate con materiale afono. 
A tutte le tubazioni prima di venire isolate o murate sarà applicata una doppia mano di minio di piombo come 
da specifica relativa . 
La  posa  in  opera  delle  condutture  seguirà  il  minimo  percorso  compatibile  con  il  miglior  funzionamento 
dell'impianto. 
Le tubazioni saranno disposte in modo da non ingombrare e saranno facilmente ispezionabili. 
Le   tubazioni  che   debbano   essere   collegate   ad   apparecchiature   che   possano   trasmettere   
vibrazioni all'impianto saranno 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 sarà 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  saranno  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,  sarà  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 
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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,  saranno  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  sarà  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 sarà in acciaio inox. 
Tutte le tubazioni saranno 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 di seguito: 
- 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. 
Le tubazioni nere interrate saranno di tipo preisolato con schiuma poliuretanica avente densità minima pari a 
60 kg/m3 con protezione esterna con tubo in PEAD conforme alle norme CEN EN 253 . 

 

 
6.  Apparecchiature impianto elettrico 

 
 

6.1        Quadri elettrici 
 

I  quadri  elettrici  e  le  apparecchiature  in  essi  installate,  saranno  progettate  e  realizzate  in  accordo  alla 
normativa e legislazione vigente ed in particolare: 

 
Norme CEI 3-18     Segni grafici per schemi produzione, trasformazione e conversione energia elettrica. 
Norme CEI 13-10   Strumenti di misura elettrici indicatori e loro accessori- regole di sicurezza 
Norme CEI 17-5     Interruttori automatici per corrente alternata e tensione nominale non superiore a 1000V. 
Norma CEI 17-13/1          Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT). Parte 1: prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS). 
Norma CEI 17-13/2          Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT). Parte 2: prescrizioni particolari per i condotti sbarre. 
Norma CEI 17-13/3          Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT). Parte 3: prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha 
accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD). 

Norme CEI 20-38   Cavi  isolati  in  gomma  non  propaganti  l'incendio  e  basso  sviluppo  di  gas  tossici  e 
corrosivi. Parte 1 - tensione nominale U0/U non superiore a 0,6/1KV. 

Norme CEI 20-38/2          Cavi isolati in gomma non propaganti l'incendio e basso sviluppo di gas tossici e 
corrosivi. Parte 2 - tensione nominale U0/U non superiore a 0,6/1KV. 
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Norme CEI 64-8     Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000V  in  corrente 
alternata. 

 
I  quadri  elettrici  di  distribuzione  principale  saranno  realizzati  con  elementi  componibili  che  consentano  
di realizzare il quadro a più sezioni. 
Saranno  in  lamiera  di  acciaio  20/10  mm  autoportante  verniciata  con  smalto  a  polveri  epossidiche   
revio trattamento di sgrassaggio, decapaggio e fosfatizzazione. 
Saranno dotati di  sportelli anteriori apribili a cerniera del tipo invisibile e chiusura a mezzo di viti a scatto per 
la copertura delle parti  in tensione, e dotati di asolature per l'azionamento delle apparecchiature. 
Le apparecchiature saranno dotate di targhette serigrafate per l'identificazione dell'utenza. 
Non   sono  ammessi  ponticelli  fra  gli  interruttori,  ma  tutti  i  collegamenti,  dovranno  fare  capo  a  barrette  
di distribuzione  in  rame  preforate,  abbondantemente  dimensionate,  immediatamente  a  valle  dell'interruttore 
generale; le linee uscenti dovranno fare capo a morsettiere fisse munite di setti separatori in PVC uno per ogni 
morsetto. 
Le morsettiere di ingresso e i morsetti dell'interruttore generale avranno schermi con protezione IP 2X. Le 
connessioni all'interno dei quadri devono aver luogo mediante sovrapposizione di superfici  preventivamente 
stagnate e il collegamento deve essere realizzato mediante interposizione di morsetti a compressione. 
I conduttori di collegamento tra la barra collettrice a valle dell'interruttore generale e gli interruttori derivati e tra 
questi e le morsettiere di uscita avranno le seguenti sezioni minime: 
- 6 mm2  per interruttori fino a 25 A; 
- un calibro superiore a quello della linea in uscita corrispondente per quelli superiori 

 
Gli eventuali trasformatori per alimentazione dei servizi ausiliari saranno inseriti nella parte alta del quadro e la 
carpenteria sarà areata. 
Il  tipo  di  installazione,  (es.  incasso,  sporgente,  ecc.)  sarà  stabilito  in  accordo  alla  destinazione  d'uso  
del locale,  alle  dimensioni  del  quadro  stesso  e  alle  richieste  della  committenza,  per  i  quadri  ad  incasso  
sarà prevista una cornice coprifilo. 

 
L’accessibilità alle parti attive del quadro dovrà avvenire solo con apposito attrezzo o chiave. 
L’attestazione dei cavi di cablaggio dovrà avvenire con appositi puntalini a compressione. 
Nella parte anteriore devono essere indicate le corrispondenze degli interruttori alle linee in uscita. 

 
6.2        Sistema di misura MT 

 

Il sistema è composto da una serie di unità di tipo modulare compatte ad isolamento in aria, equipaggiate con 
apparecchiature di interruzione e sezionamento: 

-     Interruttore di manovra-sezionatore; 
-     Sezionatore. 

I scomparti di misura permettono di realizzare tutti gli schemi tipici di impianto relativi alla distribuzione fino a 
24 kV. Questa unità associa alle sue caratteristiche tecniche una concreta risposta in materia di sicurezza del 
personale e semplicità di installazione e di esercizio. Il sistema è idoneo per l’installazione all’interno di locali 
anche di piccole dimensioni. 
Le dimensioni dell’unità tipo sono: 

-     Larghezza:375 mm; 
-     Profondità:840 mm; 
-     Altezza:1600 mm. 

Il grado di protezione dell’involucro esterno è IP2XC secondo le norme CEI-EN 60529. 
Sia  il  collegamento  dei  cavi  di  potenza  che  le  manovre  relative  all’esercizio  e  alla  manutenzione  
sono effettuabili dal fronte dell’unità. 

 
Norme e prescrizioni 
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CEI-EN 62271-200; 
IEC 62271-200; 
CEI-EN 62271-100; 
CEI-EN 62271-102; 
CEI-EN 62271-105; 
CEI-EN 60044; 
CEI-EN 60265; 
CEI-EN 60470; 
CEI-EN 60694; 
D.P.R. 547 del 27.4.1955 e successive modifiche; 
antinfortunistiche vigenti. 

 
Finitura e trattamento della struttura metallica 

 

La struttura metallica dell’unità di misura prevede l’impiego di lamiere zincate a caldo ed elettrozincate. Le 
lamiere zincate sono impiegate per le parti interne della struttura e quelle elettrozincate per le lamiere 
sottoposte a trattamento di verniciatura. 
L’impiego di lamiere zincate ed elettrozincate/verniciate consente una migliore resistenza alla corrosione. 
La verniciatura è realizzata con un impianto automatico a deposizione elettrostatica di polveri 
epossipoliestere. Il colore standard è il bianco RAL 9002. 

 

 
6.3        Canalizzazioni elettriche 

 

Le  linee  elettriche  in  uscita  dai quadri che  andranno  a  servire  le  varie  utenze,  dovranno  seguire  percorsi 
verticali  e  orizzontali  in  modo  da  integrarsi  razionalmente  con  le  strutture  edili.  Saranno  costituiti  da  
cavi opportunamente dimensionati e da cavidotti con grado di protezione adatto al luogo dove sono installati, 
con realizzazione di dorsali e derivazioni ai singoli utilizzatori. 
Sia i cavi, sia i cavidotti sia i relativi accessori, saranno di primaria marca e rispondenti alle normative vigenti e 
provvisti di Marchio di Qualità. 
I  conduttori  dovranno  sempre  essere  protetti  meccanicamente,  e  per  tale  protezione  potranno  essere 
utilizzate passerelle o canalette aperte, canalette chiuse, tubazioni, condotti o cunicoli ricavati nella struttura 
edile, la cui utilizzazione dovrà dipendere dalla destinazione d'uso del locale in cui saranno installate. 
I cavi posati entro tubazioni o condotti dovranno risultare sempre sfilabili e reinfilabili; quelli posati in canali, 
passerelle dovranno poter essere rimossi o sostituiti. 
Negli  attraversamenti  dei  solai  e  delle  pareti  tagliafuoco,  si  dovranno  prevedere  materiali  isolanti  atti  a 
impedire la propagazione dell'incendio attraverso detti passaggi. 
Nell'attraversamento dei giunti strutturali del fabbricato saranno previsti opportuni raccordi che consentano alle 
canalizzazioni ed ai cavi al loro  interno, di assecondare gli assestamenti delle strutture, senza subire 
deformazioni, o rotture. 

 

 
CANALE PORTACAVI IN LAMIERA 

Le  canalette  metalliche  e  le  passerelle  saranno  realizzate  in  lamiera  zincata  pressopiegata,  in  elementi 
lineari  corredati  dei  necessari  pezzi  di  raccordo,  saranno  staffate  a  soffitto  con  ancoraggi  posti  con 
interdistanza max di 2 mt. 
Le canalette di tipo chiuso con coperchio con fissaggio a scatto, avranno grado di protezione non inferiore a 
IP40, e saranno trattate con vernice a polveri epossidiche. 
In  ogni  caso  dovrà  sempre  essere  garantita  la  perfetta  continuità  elettrica  fra  gli  elementi  per  la  corretta 
messa a terra. 
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CANALE PORTACAVI IN PVC 
Saranno realizzate con elementi lineari di PVC autoestinguente, autoportante dello spessore  3mm. 
Saranno staffate a parete o a soffitto con una interdistanza max di 1 mt, e comunque tale da garantire la stabilità 
dell'installazione. 
Saranno  provviste  di  coperchio  a  scatto  per  la  completa  ispezionabilità,  e  dovranno  esser  provvisti  di 
Marchio di Qualità. 

 
TUBAZIONI IN PVC DA ESTERNO E DA INCASSO 

Sarà previsto tubo in PVC pesante rigido e/o flessibile adatti alla installazione per esterno o per incasso. 
Si dovrà porre particolare attenzione per la realizzazione di percorsi possibilmente lineari con ampi raggi di 
curvatura; per gli impianti incassati saranno previsti il più possibile percorsi orizzontali e/o verticali lungo le 
pareti, in modo da rendere più agevole l'individuazione dei percorsi. 

 
TUBAZIONI IN ACCIAIO E GUAINE 

In   particolari   condizioni   di   installazione   potranno   essere   necessari   cavidotti   con   elevata   resistenza 
meccanica, in tal caso si dovranno utilizzare: 
-            Tubo in acciaio zincato  con raccorderia zincata e per tutto il suo percorso sarà garantita la continuità 
elettrica. 
- Guaine flessibile in acciaio a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in PVC e raccorderia e 
sarà garantita la continuità elettrica. 
Le  tubazioni  e  le  guaine,  in  acciaio  non  dovranno  presentare  sbavature  alle  estremità  e  saranno  privi  
di asperità taglienti lungo tutta la loro lunghezza, con una diametro netto interno  minimo 20 mm. 

 
SCATOLE DI DERIVAZIONE 

Esse  troveranno  impiego  ove  sussista  una  necessità  di derivazione,  smistamento  o  transito  di conduttori; 
nell'ultimo  caso  il  conduttore  sarà  passante  senza  interruzione,  e  quindi  la  scatola  avrà  funzione  di 
rompitratta per agevolare le operazioni di infilaggio e sfilaggio. 
Saranno generalmente usate i seguenti tipi , in relazione alla destinazione d'uso del locale: 
a)          Da incasso in materiale plastico autoestinguente per i locali ad uso civile o simili; 
b)          Da incasso in lamiera zincata o acciaio inossidabile con coperchio in alluminio (completo di morsetto si 
terra ) nelle pareti mobili ed in strutture in legno o PVC; 
c)          Da  esterno  in  materiale  autoestinguente  con  coperchio  stagno  e  bocchettoni  stringitubo  entro  i 
controsoffitti e comunque sia richiesto il grado di protezione IP44; 
d)          Da esterno in lega leggera per i locali centrali termiche e gruppo elettrogeno. 
e)          Da incasso per cartongesso in materiale plastico per i locali con strutture prefabbricate 

 
Ove  si  renda  necessario  la  cassetta  di  derivazione  dovrà  presentare  una  opportuna  morsetteria  fissata 
all'interno, ed avente una sezione coordinata alla sezione del cavo. 

 
6.4        Conduttori 

 

Saranno tutti in rame, provenire da primarie case costruttrici, rispondere alle norme CEI 20-22, CEI 20-37 parte 
I, II e III ed essere provvisti di marchio IMQ. 
Saranno generalmente utilizzati i seguenti tipi: 
tipo FG7R 0,6/1kV per la distribuzione in condotti interrati o in locali/zone umide o bagnate; 
-            tipo N07V-K 450/750V per la distribuzione in cavidotti incassati; 
-            tipo FROR 450/750V per l’alimentazione degli utilizzatori degli impianti tecnologici; 
- Tipo  FG10  OM1  per  gli  impianti  d’illuminazione  di  sicurezza  centralizzata  e  diffusione  sonora  

di sicurezza. 
 

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA POSA DEI CAVI 
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Tutti i cavi saranno posati avendo cura di non sottoporli a sollecitazioni meccaniche e termiche diverse da quelle 
normali previste in funzione del tipo di posa usati e non reggeranno pesi, neppure di organi elettrici ad essi 
collegati e saranno adeguatamente sostenuti in funzione della loro resistenza meccanica. 
I conduttori unipolari dei circuiti di potenza in corrente alternata saranno  disposti e supportati in modo da evitare  
pericolosi  riscaldamenti  delle  parti  metalliche  adiacenti  per  effetto  induttivo,  ad  esempio  materiale 
magnetico. 
Eventuali cavi collegati in parallelo per la trasmissione di correnti elevate, dovranno: 
-            essere dello stesso tipo e sezione; 
-            seguire percorsi paralleli eventualmente con trasposizioni, in modo che la lunghezza risulti uguale; 
-            essere convenientemente ammarati per resistere alle sollecitazioni derivanti dai corto circuiti. 

 
Gli ingressi dei cavi nelle custodie saranno realizzate in modo da ottenere una protezione meccanica non 
inferiore a IK 54. 
Lo svolgimento del cavo sarà normalmente eseguito con la bobina fissa montata su carrello o su cavalletto che 
ne consenta la facile rotazione e tirando il cavo in modo che lasci la bobina dal basso. Non è consentito svolgere 
il cavo estraendo le spire dalla bobina. 
Quando il cavo viene prima svolto alla base di una  passerella, sarà issato sulla passerella impiegando la sola 
manodopera. Durante la posa col sistema a bobina fissa, il cavo appoggerà su rulli posti tra loro ad una distanza 
tale da evitare che il cavo strisci sul terreno. 
Nelle curve saranno impiegati rulli inclinati o verticali. 

 
Gli sforzi di tiro da applicare durante le operazioni di posa dei cavi, per conduttori di rame, non supereranno i 
valori prescritti dai costruttori ed in mancanza di questi una sollecitazione di 6 kg/mmq di sezione totale. 
A tale scopo si impiegheranno calze metalliche, anelli o ganci di tiro adeguatamente fissati alle estremità dei 
conduttori, evitando fra l’altro che l’umidità abbia a penetrare nel cavo. 
Se il cavo è provvisto di una armatura a fili o piattine di acciaio, la forza di tiro sarà applicata all’armatura e non  
sarà  superiore  ai  valori  prescritti  dai  costruttori  ed  in  mancanza  di  questo  dato  non  si  supererà  una 
sollecitazione di 10 kg/mmq di sezione dell’armatura. 
Durante la posa sarà evitato che il cavo giri sul proprio asse. 
È preferito il tiro con l’impiego della sola manodopera, però è consentito il tiro con paranco a mano oppure a 
motore, purché munito di un dispositivo che impedisca di superare lo sforzo di tiro massimo ammesso per il 
cavo. 
Nei tratti di percorso molto lunghi, per evitare di superare lo sforzo di tiro massimo ammesso è consentito 
impiegare rulli motorizzati intercalati a quelli folli, in questo caso però il loro azionamento sarà controllato dal 
paranco provvisto di controllo dello sforzo di tiro massimo. 

 
I raggi di curvatura nei cambiamenti di direzione dei percorsi e nelle operazioni di posa non saranno inferiori ai 
valori seguenti, salvo accordi speciali con la Direzione dei Lavori: 
•  8(D+d)           cavi unipolari non schermati; 
•  10(D+d)         cavi unipolari schermati 

cavi armati con fili o piattine 
cavi con guaina in piombo 

cavi con conduttori concentrici; 
•  8 D                 cavi con isolamento minerale. 
Durante le operazioni di manipolazione del cavo, si eviterà di curvarlo sotto il valore di 20 D. Gli spezzoni di 
cavo rimanenti dopo la posa, saranno avvolti su bobine di raggio 20 D. 
Nelle formule sopra indicate, “D” indica il diametro esterno del cavo e “d” indica il diametro di un conduttore (il 
maggiore se i conduttori sono disuguali)   quando non si può misurarlo, sarà calcolato con d = 1,3A (in mm), 
dove A (in mmq. è la sezione del conduttore). 
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6.5        Prese interbloccate 
 

PRESE INTERBLOCCATE CON FUSIBILI 
Le  prese  da  parete  stagne  con  interruttore  di  blocco  e  base  portafusibili saranno  dotate  di  un  dispositivo 
meccanico di blocco interamente realizzato in materiale isolante. 
Il blocco meccanico di sicurezza dovrà svolgere le seguenti funzioni: 
- impedire la chiusura dell'interruttore quando la spina è disinserita ed impedire l'estrazione della stessa ad 
interruttore chiuso; 
- impedire l'apertura del coperchio di accesso ai fusibili ad interruttore chiuso. 
Le  prese  da  parete  stagne  con  interruttore  di  blocco  saranno  realizzate  in  materiale  termoplastico 
autoestinguente,  e  dovranno  offrire  idonee  caratteristiche  di  resistenza  alla  variazione  di  temperatura  e  
a sovratemperature anomale;  di resistenza meccanica e solidità strutturale e di resistenza agli agenti chimici 
ed ambientali. 
Il grado di protezione minimo delle predette prese sarà IP55. 

 
PRESE INTERBLOCCATE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 

Le prese da parete stagne con interruttore di blocco e interruttore di protezione magnetotermico   saranno dotate 
di un dispositivo meccanico di blocco interamente realizzato in materiale isolante. 
Il blocco meccanico di sicurezza dovrà svolgere le seguenti funzioni: 
- impedire la chiusura dell'interruttore quando la spina è disinserita ed impedire l'estrazione della stessa ad 
interruttore chiuso; 
- impedire l'apertura del coperchio di accesso all'interruttore magnetotermico ad interruttore chiuso. 
Le  prese  da  parete  stagne  con  interruttore  di  blocco  saranno  realizzate  in  materiale  termoplastico 
autoestinguente,  e  dovranno  offrire  idonee  caratteristiche  di  resistenza  alla  variazione  di  temperatura  e  
a sovratemperature anomale;  di resistenza meccanica e solidità strutturale e di resistenza agli agenti chimici 
ed ambientali. 
L'interruttore  magnetotermico  di  protezione  potrà  essere  corredato  anche  di  protezione  differenziale  (ove 
occorra). 
Il grado di protezione minimo delle predette prese sarà IP55. 
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