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CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

 

Questa parte del C.S.A. riguarda la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e 
gli  apparecchi e l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in servizio degli 
IMPIANTI nell’ambito delle opere necessarie per la “SOSTITUZIONE DELLA 
CALDAIA ed ADEGUAMENTO alle norme di Prevenzione Incendi dell’ASILO 
NIDO in Via Antonio Gramsci,2 di Caerano di San Marco“   . 

 
L'elenco dei lavori in dettaglio, è il seguente:  

 

1. SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E BOLLITORE A.C.S. 
a. IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
b. OPERE EDILI 

2. ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI 
a. OPERE EDILI 
b. IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

 

1. SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E BOLLITORE A.C.S. 
 

1.a. SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E BOLLITORE A.C.S.  
Questo intervento prevede lo smantellamento di: 

- N.1 Gruppo termico da 201.000 kcal/h con Bollitore incorporato “Leopoldo 
BIASI T8 175”, 

- N.1 Bruciatore Gas Metano, compresi accessori a suo servizio e tratto 
tubazione,  

- Canale di fumo D 250 in acciaio inox a doppia parete di  raccordo fumi al 
camino, 

- Tubazioni Mandata e Ritorno circuito Termico dal Gruppo termico alle 
elettropompe, compresa valvola regolazione 4 vie, Elettropompa Maymar in 
disuso e coibentazione 

- Tubazioni Idrico Sanitario A.F., A.C.S. dal Gruppo termico, compresa 
elettropompa ricircolo ACS e coibentazione, 

- PREDISPOSIZIONE STACCHI  PER ALLACCI TUBAZIONI NUOVO 
IMPIANTO sia termico che idrico-sanitario, 

- CAMBIO  N.4 VASI D'ESPANSIONE saldati certificati CE con Membrana a 
diaframma Pmax 6 bar e di capacità 25 litri/cad  

- CAMBIO N.2 VALVOLE a SFERA su reti Acqua che perdono 
Trasporto dove richiesto dalla Committenza di materiali eventualmente 
recuperabili, 

- Trasporto in discarica di tutti i componenti non recuperabili, con relativo onere, 
 
Le apparecchiature e tutto il materiale asportato, dovranno essere smaltiti come 

previsto dalle normative vigenti, a proprio carico. 
 

Il progetto comprende la fornitura ed installazione di: 
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GENERATORE DI CALORE tipo MYdens 140TV di Potenza Termica 140 kW 
Generatore di calore modulare componibile a gas, a condensazione premiscelato 
ed ecologico, per solo riscaldamento,  da interno, omologato INAIL tipo 
COSMOGAS MYDENS 140 TV. Certificazione Range Rated specifica per regolare 
la potenza di riscaldamento a quella massima effettiva dell'impianto. Scambiatori 
di calore CRV a tubi d'acqua in acciaio inox AISI 316 Ti al Titanio, senza 
saldature, a circolazione radiale variabile.  
Massima pressione di esercizio 11 bar.  
Regolazione, rotazione e controllo di cascata dei singoli scambiatori di calore 
(elementi termici). Sviluppo del generatore: verticale 1160 mm, dimensioni in 
pianta 600 x 700 mm. 
Potenza utile massima (80/60) = 135,8kW.  
Potenza utile massima (50/30) = 148,0 kW.  
Potenza utile minima (80/60) = 14,1 kW.  
Potenza utile minima (50/30) = 15,6 kW.  
Portata termica (massima) "Q" = 140,0 kW. 
Portata termica minima = 14,7 kW. 
Rendimento al 100% del carico (80/60) = 97%.  
Rendimento alla potenza utile massima (50/30) = 106%.  
Rendimento alla potenza utile minima (80/60) = 96%.  
Rendimento alla potenza utile minima (50/30) = 106%.  
Rendimento certificato (92/42 rendimenti) = 4 stelle. 
Rendimento al 30% del carico = 107%.  
Tiraggio forzato e camera di combustione stagna o camera aperta.  
Controllo del rapporto aria/gas e della combustione. 
Bruciatore, ecologico, premiscelato in fibra di metallo a modulazione totale.  
Categoria II2H3P (funzionamento a gas metano 
Rapporto di modulazione = 1:10 Rispondente alla classe 5, più ecologica, della 
norma UNI EN 297 ed UNI EN 483 (basse emissioni ossidi di azoto (NOx) = 15 
p.p.m. ossido di carbonio (CO) = 15 p.p.m.).  
Accensione elettronica e controllo della fiamma a ionizzazione. 
Ventilatore modulante elettronico a giri variabili, modulazione totale della fiamma e 
controllo delle temperature P.I.D. Valvola gas pneumatica, modulante. 
Sensore di sicurezza sulla temperatura max di acqua e fumi.  
Selezione temperatura di mandata 20-80°C.  
Sistema di prevenzione antigelo.  
Sifone antiodori per scarico condense completo di tubo flessibile.  
Sensore di pressione dell'acqua di caldaia.  
Pressostato di massima pressione fumi.  
Sensore di portata a passaggio totale del tipo vortex per controllo e 
visualizzazione portata d'acqua nell'impianto. 
Rubinetto di scarico impianto.  
Alimentazione elettrica = 230 V, 50 Hz. Interruttore generale del tipo bipolare, 
consente accensione e spegnimento dell'apparecchio. Protezione elettrica = IP 20.  
Collegamento con sonda esterna per controllo temperatura scorrevole di mandata. 
Valvola di sfiato automatico 
- Riccio elastico 
- Rubinetto porta manometro con flangetta 
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- Valvola di sicurezza tarat 3,0 bar 
- Termometro assiale 0-120°C 
- Manometro radiale 0-6 bar 
- Rubinetto scarico caldaia 
- Imbuto di scarico 
- Vaso di espansione da 8 liti con pressione di precarica 2,4 bar 
- Valvola di intercettazione combustibile 
- Flussostato 
Sonda di temperatura per BOLLITORE per produzione A.C.S.. 
Protezione antigelo.  
Visualizzazione delle temperature di mandata, esterna, caldaia, sanitario quando è 
collegato un bollitore, autodiagnosi di tutti i componenti e delle funzioni, 
collegamento di diagnosi con PC. 
Display a cristalli liquidi retroilluminato. Predisposizione per il collegamento al 
cronotermostato. 
Mantello di copertura in lamiera verniciata colore nero completo di sportello per 
accedere al neutralizzatore di condensa (di serie). 
- Valvole a due vie per la regolazione della portata su ogni singolo elemento 
termico. 
 
COMPLETO DEI SEGUENTI ACCESSORI: 
1)-KIT INAIL completo degli organi di sicurezza DM 1/12/75 -R 2009.: 
- Pressostato di blocco a riarmo manuale 
- Pressostato di minima 
- Termostato di regolazione massima temperatura 90°C 
- Termostato di blocco a riarmo manuale 100°C 
Valvola di sfiato automatico 
- Riccio elastico 
- Rubinetto portamanometro con flangetta 
- Valvola di sicurezza tarat 3,0 bar 
- Termometro assiale 0-120°C 
- Manometro radiale 0-6 bar 
- Rubinetto scarico caldaia 
- Imbuto di scarico 
- Vaso di espansione da 8 liti con pressione di precarica 2,4 bar 
- Valvola di intercettazione combustibile 
- Flussostato 
2)-SEPARATORE IDRAULICO COIBENTATO D 80: 
3)-ELETTROPOMPA PRIMARIO modulante tipo Grundfos MAGNA1 40-80 W 12 
mc/h H 4,5 mca 
4).n.2 VALVOLE FARFALLA DN 40 complete di flange 
5)-n.1 VALVOLA BILANCIAMENTO D 1" 
6)-n.1 KIT NEUTRALIZZATORE CONDENSA 
7)-TUBAZIONE in FeSS D 1"1/2 COLLEGAMENTO GRUPPO TERMICO/ 
SEPARATORE COIBENTATA 
8)Gruppo Alimentazione D 3/4" E CARICO IMPIANTO ACQUA ADDOLCITA 
9)ALLACCIO GAS METANO D 1"1/2 con tubazione FeSS Zn, giunto Flex. Filtro 
Stabilizzatore ed allaccio Gruppo termico, dallo stacco presente nel locale C.T.. 
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10) OROLOGIO PROGRAMMATORE  DIGITALE Giornaliero / Settimanale da 
installare all’interno del Quadro Elettrico esistente, compresi collegamenti elettrici,        
11)-LIBRETTO DI CENTRALE, messa in funzione con prova combustione, e 
quant'altro necessario per dare il Gruppo Termico perfettamente funzionante a 
regola d'arte- 
e quant'altro necessario alla fornitura ed alla  perfetta installazione a regola d'arte, 
compresi cablaggi elettrici, messa in funzione e compilazione libretto impianto con 
prima prova combustione. 
Il prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera a qualsiasi quota 
rispetto il livello di campagna, con oneri di sollevamento e comprese minuterie di 
posa e collegamento, compreso inoltre ogni onere per qualsiasi assistenza 
muraria che si rendesse necessaria, carotature, impalcature, scale, ponteggi, 
spese di disacarica dei materiali da smantellare e/o spostamento in magazzino dei 
materiali da recuperare e quant'altro possa servire per dare il lavoro finito a regola 
d'arte 
 

Il collegamento idraulico tra il nuovo generatore di calore, separatore idraulico 
ed i circuiti di distribuzione esistenti sarà fatto con tubazioni in nero SS, giunzioni 
con sistema saldato e coibentazione con coppelle in poliuretano espanso sp.50 
mm con rivestimento in PVC. 
 

E’ prevista la fornitura ed installazione inoltre di un DEFANGATORE sulla 
tubazione di ritorno dell’impianto di riscaldamento, a protezione del gruppo 
termico, con corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, attacchi flangiati 
con contro flange 
Completo di: 
-valvola di sfiato automatica su rubinetto a sfera 
-guscio coibente 
-n.3 valvole a sfera D 2” 
 
SISTEMA ADDUZIONE ARIA e SCARICO FUMI in plastica PPS 
In considerazione che è prevista l’installazione di un gruppo termico a 
condensazione, si prevede la fornitura ed istallazione di una canna fumaria in 
Polipropilene PPS a norma EN 14471 e resistenza fino 120°C e pressione 200Pa, 
composta da: 
- Canale di fumo raccordo generatore camino D 110 
- Camino scarico fumi in PPs condotto verticale D 160 da intubare nella canna 
fumaria esistente in muratura, con relativi oneri 
-Condotto adduzione aria  
-Modulo Ispezione e controllo fumi 
-Fascette di sostegno 
-Distanziali 
-Comignolo 
-Curve, raccordi e pezzi speciali necessari 

 
Per la produzione dell’Acqua calda Sanitaria, in sostituzione del bollitore 

esistente incorporato alla caldaia, e prevista la fornitura ed installazione di un 
BOLLITORE VERTICALE AD ACCUMULO, CON DOPPIO SERPENTINO FISSO 
Tipo COSMOGAS BP 200/2 , avente le seguenti caratteristiche:  
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Bollitore ad accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, a basamento, 
con capacità di 200 litri, in acciaio, trattato internamente con vetroporcellanatura a 
forno coibentato con 50 mm in poliuretano rigido, tipo COSMOGAS BP 200/2.  
A sviluppo verticale, con due serpentini incorporati (uno posto nella parte inferiore 
del bollitore, il secondo in quella superiore) ed esternamente rivestito con 
materassino in PVC colore bianco.  
Il bollitore è COMPLETO DEI SEGUENTI ACCESSORI: 
- Protezione anodica  
- Flangia di ispezione  
- Raccordo per resistenza elettrica  
- Raccordo per ricircolo  
- Due pozzetti per rilevare la temperatura dell'accumulo (uno posto nella parte 
inferiore del bollitore il secondo in quel- la superiore).  
-n.2 Valvole a n.2 Valvola a sfera D= 1" circuiti idrici 
-n.1 Valvola a sfera D= 1/2" Ricircolo 
-n.2 Manometri su tubazioni 
-n.2 Termometri su tubazioni 
-n.2 Rubinetti di scarico 
-n.1 Valvola di Sicurezza D 1/2" - 5,4 bar , e scarico 
-n.1 Autoclave inox 10 bar - capacità 25 litri 
-n.1 GRUPPO IDRAULICO  lato riscaldamento completo di circolatore tipo 
Grundfos MAGNA1 25-60  W= 3,0 mc/h H 3,0 mca, n.3 Valvole sfera D 1", n.1 
Valvola ritegno D 1" 
Coibentazione sfera D =1" circuito termo 
-Tubazione in FeSS D 1" Collegamento Bollitore/Separatore Coibentata 
 

Sulla rete di distribuzione dell’A.C.S. è prevista l’installazione di un MISCELATORE 
ELETTRONICO con DISINFEZIONE TERMICA Tipo Caleffi  LGIOMIX  D 3/4",con 
disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. 

Attacchi filettati e completo di: 
- Valvola a tre vie dotata di servomotore, 
- Regolatore elettronico, 
- Sonda temperatura di mandata in acciaio inox, 
- Sonda temperatura di ritorno in acciaio inox, 
con microinterruttori ausiliari per gestione disinfezione ed altri apparecchi. 
Campo regolazione Temp. 20-85 °C 
Campo regolazione Disinfezione Temp. 40-85 °C 
Grado di protezione IP 65 
- N. 2 Valvole a sfera D 1" 
- N. 2 Valvole a sfera D 3/4" 
- N. 1 Valvole di ritegno D 3/4" 
- N. 2 Termometri 
 
Viene sostituita la elettropompa di ricircolo A.C.S. rotta, con una nuova a basso 
consumo energetico tipo GRUNDFOS mod.: COMFORT 15-14 B-PM CN W=300 
lt/h H=1,0 mca kW ass. 0,07 
Completa di: 
- N.2 Valvole sfera D 1/2" 
- N.1 Valvols ritegno D 1/2" 
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- N.2 Termometri 
 
Nella fornitura ed installazione dei componenti sono comprese tutte le opere 
murarie necessarie, opere per la movimentazione e posa dei componenti, 
compreso il ripristino alle condizioni originarie delle strutture con una doppia mano 
di pittura. 
Per dare la centrale perfettamente funzionante sono comprese anche tutte le 
procedure di attivazione del sistema, con la loro regolazione, prova combustione, 
predisposizione del libretto di centrale, libro manutenzioni ed istruzione del 
personale. 
Tutti i materiali devono rispettare le ultime normative in  vigore  ed  essere dotati 
delle certificazioni richieste. Il tutto come  da progetto, con gli oneri degli 
artt.presenti nel C.M.E., e quant'altro  necessario  per  dare  l'opera completa e 
finita a regola d'arte e nell ripsetto del D.M.I. sopra indicato e delle norme UNI, EN, 
C.E.I. e C.E.. Tutti i materiali devono rispettare le ultime normative in vigore ed 
essere dotati delle certificazioni richieste e devono essere rilasciate tutte le 
certificazioni richieste per il rilascio dell’agibilità e del Certificato di prevenzione 
Incendi. 
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1.b. OPERE  EDILI  
 

Con il cambio della caldaia e bollitore, è previsto l’adeguamento del locale 
Centralle Termica alle norme di Prevenzione Incendi D.M. 12 aprile 1996 sugli 
impianti termici alimentati a gas metano. 

 
Poiché la contro parete verso il locale lavanderia ed il controsoffitto sono in 

cartongesso di classe reazione al fuoco 1 e non zero, ne è previsto il rivestimento 
con cartongesso di classe reazione al fuoco A1 (ex 0) . 

Il soffitto del disimpegno aerato, deve essere scrostato dall’intonato esistente, e 
reintonacato con intonaco spessore 20 mm, dopo aver passivato le armature in 
ferro della trave in cemento armato a vista,  con l’onere di smaltimento in 
discarica. 

 
E’ prevista la fornitura e posa di un controsoffitto in cartongesso di classe 

reazione al fuoco A1 nel disimpegno aerato. 
 
E’ previsto il Tamponamento sopra la porta REI 120 di accesso, con Lastre in 

Cartongesso classe di reazione al fuoco A1 (ex classe 0) ed avente una 
resistenza al fuoco  EI 120. 

   
Alla fine dei lavori è prevista la Fornitura e posa di Idropittura murale lavabile di 

tutte le pareti e del soffitto del locale Centrale Termica e Disimpegno Aerato. 
 
Sulle aperture vs. bocca di lupo, si prevede: 

- Fornitura e posa di una Griglia con alette antipioggia verniciata con il colore 
del serramento esistente, 

- Manutenzione, riverniciatura ed reinstallazione dei serramenti esistenti. 
 
 
 
 

2. ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI 
 
 

2.b. OPERE  EDILI  
 
Per l’adeguamento alla norme di Prevenzione Incendi sono previsti i seguenti 
interventi: 

- Compartimentazione del Locale Cucina, 
- Realizzazione Filtro non aerato di collegamento piani Terra ed Interrato. 

 
Compartimentazione del Locale Cucina 
 

Per l’adeguamento del locale Cucina, con fuochi a gas metano di potenzialità 
inferiore a 35 kW, alle norme di prevenzione incendi, e necessario adeguare le 
strutture di separazione e le porte di accesso alla classe di resistenza al fuoco REI 
60. 
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Adeguamento parete vs. spogliatoi 
La parete vs. gli spogliatoi è del tipo foratine di 80 mm in laterizio intonacata su 

ambo i lati per una spessore totale di 100mm, quindi di resistenza al fuoco REI 30. 
Per aumentare la resistenza al fuoco si prevede di realizzare vs. lato spogliatoi 

una CONTROPARETE KNAUF W611 costituita da: 
-LASTRE: 1 Lastra tipo Knauf Fireboard® sp. 12,5 mm 
-TASSELLI: Tassello metallico per Fireboard® Knauf ad interasse 600 x 500 mm 
(orizz. x vert.) 
-COLLANTE: tipo Knauf Perlfix, spessore 2 mm 
-FINITURA SUPERFICIALE: Stuccatura ed armatura dei giunti tra le lastre con 
stucco tipo Knauf Fireboard® Spachtel a base gesso e nastro in fibra di vetro 
Knauf. Stuccatura della testa delle viti con stucco tipo Knauf Fireboard® Spachtel. 
-RASATURA e IDROPITTURA con i colori esistenti. 
Per la posa della controparete necessita lo spostamento di un radiatore di quanto 
necessario. 
 
Porte Tagliafuoco di accesso 
 

Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco isolante ad uno o due battenti in 
possesso di omologazione integrale REI  secondo norma UNI 9723, debitamente 
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita 
dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, 
sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, 
opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e 
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; 
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due 
paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, 
rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con 
isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore 
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; 
ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è 
destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a 
molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e 
relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di 
placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. 
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori 
antincendio e maniglioni antipanico; 
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed 
una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo 
trattamento; 
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri 
epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e 
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio 
ed anta in colori diversi richiesti dalla D.LL; 
 
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 DUE ANTE 1350 (450+900) x2100 mm 

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio CUCINA vs.Corridoio 
del tipo a doppia anta da 1350 x 2100 mm REI 60 comprensiva di: 
- Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere in legno, forma 
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due battenti e dimensione 1400x2100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la 
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, 
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. 
che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
-Adattamento del foro alla porta tagliafuoco REI 60, 
 
 
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 1000 x2100 mm  con  specchiatura 
vetrata EI 60 da 400x1000mm 

In sostituzione del Passa Vivande legno/vetrato è stato prevista la Fornitura e 
Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio CUCINA ad una anta da 1000 x 2100 
mm REI 60  con  Fornitura e posa in opera di specchiatura vetrata per porte 
tagliafuoco isolanti REI 60 dimensione 400 x1000mm, in possesso di omologazione 
integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata 
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. 
La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 60 
con idonei profili fermavetro montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al 
telaio. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la predisposizione della 
specchiatura, le idonee guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili 
fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura completa di accessori che 
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

Per l’installazione della porta sono compresi anche i seguenti lavori e fornitura 
con posa in opera: 
a) Demolizione di serramento Passavivande in legno vetrato interni  di dimensione 
1400x1200 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso 
telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

 
b) Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche 
in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo 
DIMENSIONI 1050x1000mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, 
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di 
proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte 
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c) Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore 
grezzo uguale a quello esistente superiore a 25cm, eseguita con blocchi semipieni 
di laterizio . La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà 
legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di 
calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli 
elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla 
D.L.:- densità apparente (esclusi fori) 800 kg/m³;- foratura minore 45 %;- 
conducibilità termica apparente 0.21 W/mK.Inoltre la muratura dovrà possedere una 
resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 4 N/mm² in 
conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli 
architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il 
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
d) Intonacatura sp. 10 mm delle due superfici , con posa piastrelle ceramica uguali 
a quelle esistenti lato interno cucinaed Idropittura delle restanti superfici con i colori 
uguali all'esistente. 
 
Realizzazione del Filtro non aerato di collegamento piani Terra ed Interrato 
 
Per la realizzazione del filtro non aerato è previsto installare due porte tagliafuoco 
REI 60 sugli accessi al vano scale ai piani terra ed interrato. 
 
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 800 x2100 mm  accesso vano scale 
piano terra 
 

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio vano scale piano terra 
ad una anta da 800 x 2100 mm REI 60 . 
sono compresi anche i seguenti lavori e forniture: 
a) Demolizione di serramento porta in legno con sopralzo vetrato interno  di 
dimensione 800x3000 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale 
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento 
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne 
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
b) Adattamento del foro alle dimensioni della nuova porta. 
c) Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore 
grezzo uguale a quello esistente superiore a 25cm CHIUSURA SOPRAPORTA 
800x900mm , eseguita con blocchi semipieni di laterizio . La muratura, eseguita a 
blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con malta classe M3 dosata a 
300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a 
granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno 
essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:- densità apparente (esclusi fori) 800 kg/m³;- 
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foratura minore 45 %;- .Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza 
caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 4 N/mm² in conformità a 
quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le 
spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido 
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
 
PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 UNA  ANTA 800 x2100 mm  accesso vano scale 
piano interrato 
 

Fornitura e Posa in opera di Porta Tagliafuoco a servizio vano scale piano 
interrato ad una anta da 800 x 2100 mm REI 60 . 
SONO COMPRESI ANCHE I SEGUENTI LAVORI E FORNITURE: 
a) Demolizione di serramento porta in legno interno  di dimensione 800x2100 mm. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere 
provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e 
gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo 
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con 
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
b) Adattamento del foro alle dimensioni della nuova porta. 
d) Intonacatura sp. 10 mm delle due superfici ed Idropittura delle  superfici con i 
colori uguali all'esistente. 
ed ogni altro onere e provvigione per dare il lavoro perfettamente finito a regola 
d'arte. 
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2.b. IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
 
Non potendo essere presente all’interno dei locali adibiti ad Asilo una Caldaia a gas 
metano, si prevede lo SPOSTAMENTO della CALDAIA MURALE A GAS mod. 
Baltur Fida Smile CA 23 portata termica 25,6 kW, ora installata all'interno dei locali 
servizi bambini, sulla parete esterna a nord. 
Per dare il lavoro finito, sono compresi anche i seguenti lavori e fornitura con posa 
in opera: 
- Smontaggio della Caldaia e rimontaggio della stessa con staffe a parete 
all'esterno del fabbricato, 
-Smontaggio tubazione gas con acessori filtro/stabilizzatore, giunto flex inox e 
valvola a sfera intercettazione D 3/4", e loro rimontaggio a regola d'arte; 
-Smontaggio tubazione press fitting in rame di collegamento alla rete riscaldamento 
e nuovo allacciamento alla rete Mandata/Ritorno riscaldamento con tubazione rame 
pressfitting D 28/x1,5mm con guaina isolante sp.19mm per un max di 12 mt; 
-Smontaggio tubazione press fitting in rame di collegamento alla rete Acqua 
Sanitaria e nuovo allacciamento alla rete Acqua Fredda Sanitaria ed Acqua Calda 
Sanitaria esistente con tubazione rame pressfitting D 18/x1,0mm con guaina 
isolante sp.13mm per un max di 12 mt; e valvole d'intercettazione d 1/2"; 
Fornitura ed installazione di box coibentato (dimensioni max L 900 mm P 500 mm H 
1600 mm con pannelli sandwuich sp.50mm con anima lana di roccia, porta con 
serratura vs esterno da 700x1200 mm, foro ventilazione e protezione contro 
infiltrazioni acqua; 
-Smontaggio e rimontaggio Presa aria esterna, e condotto fumi, 
-Smontaggio e rimontaggio abbassato della staffa sostegno camino inox a doppia 
parete D 100/150, compreso fornitura prolungamento di 1000 mm, e nuovo allaccio 
camino/caldaia con condotto inox a doppia parete D 80/100 completo di curva 90 e 
moduli ispezione e controllo fumi; 
- Riallacci al quadro elettrico dell'alimentazione elettrica e delle regolazioni. 
- Fornitura ed installazione di un termostato antigelo interno al box per l'accensione 
della caldaia a protezione del gelo; 
- Messa in funzione e Collaudo della caldaia murale; 
Tutte queste operazioni di smantellamento dovranno avvenire prendendo tutti gli 
accorgimenti necessari per il riavvio regolare dell'impianto di riscaldamento e della 
rete idrica. 
Il prezzo prezzo unitario è comprensivo di fornitura, posa in opera e comprese 
minuterie di posa e collegamento, compreso inoltre ogni onere per qualsiasi  
assistenza muraria che si rendesse necessaria, carotature, impalcature, scale, 
ponteggi, spese di disacarica dei materiali da smantellare e/o spostamento in 
magazzino dei materiali da recuperare e quant'altro possa servire per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
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CARATTERISTICHE 

 

Collettore per circuito idraulico 
 
Il collettore sara' eseguito con tubazione di ferro nero trafilato Mannesman tipo bollitore (UNI 4992), 
con fondi bombati e bocchelli di diversa altezza a seconda delle valvole installate in modo che i 
centri dei volantini risultino allineati. 
Tutti i tronchetti saranno provvisti di flangia. 
Ogni collettore sara' completo di: 
 

 mensole di sostegno; 
 

 attacco con rubinetto a maschio con scarico visibile convogliato in fogna; 
 

 targhette indicatrici, per ogni stacco (nome circuito); 
 

 termometro a quadrante per ogni stacco; 
 

 isolamento termico come descritto nell'apposito capitolo, completo di finitura del tipo richiesto. 
 
CARATTERISTICHE 

Tubazioni in acciaio nero trafilato 
 
Si utilizzeranno: 
 

 tubi senza saldatura, in acciaio legato, secondo UNI 8863 serie leggera e media; 
 

 tubi bollitori di acciaio lisci commerciali senza saldatura secondo UNI 7287; 
 

 tubi senza saldatura, in acciaio non legato, secondo UNI 6363 serie B e C. 
 
La raccorderia sara' di tipo di tipo unificato, con estremita' a saldare per saldatura autogena all'arco 
elettrico o al cannello ossiacetilenico. 
I tratti da saldare dovranno essere perfettamente allineati e posti in asse e la saldatura dovra' 
avvenire in piu' passate (almeno due) previa preparazione dei lembi con smusso a "V". 
Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con tronchi di raccordo conici, con angolo 
di conicita' non superiore a 15°. 
Per quanto riguarda le curve non sara' ammessa direttamente la piegatura del tubo. 
Per collegamenti che debbano essere facilmente smontati (ad esempio tubazioni - serbatoi o valvole 
di regolazione - tubazioni o simili) si useranno bocchettoni a tre pezzi (con tenuta realizzata 
mediante guarnizioni O.R. o metodo analogo) o giunti a flange. 
Tutte le tubazioni nere saranno protette con due mani di antiruggine. 
La verniciatura dovra' essere ripresa, dopo avvenuta la posa delle tubazioni, in tutti i punti in cui 
risulti danneggiata. 
Qualora richiesto (ad esempio per tubazioni di scarico) si useranno tubazioni idem c.s. catramate 
esternamente ed internamente. 
 
La catramatura dovra' essere accuratamente ripresa anche all'interno nelle zone danneggiate dalle 
saldature. 
 

Le tubazioni da interrare saranno catramate e jutate, con catramatura di tipo pesante, e dotate di 
giunti dielettrici. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Disciplinare prestazionale - Progetto Esecutivo 
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 12  Disciplinare prestazionale - Progetto Esecutivo   

 

Condutture  

CARATTERISTICHE 

 
Senza la saldatura longitudinale (Man-nesmann) UNI 8863 (tubi gas serie leggera e media - 
diametri espressi in pollici) fino a 4" compreso, UNI 7287 o UNI 6363 serie B e C (tubi lisci 
commerciali diametri espressi in mm.) zincati a bagno dopo la formatura per diametri superiori. 
Per i primi si useranno raccordi in ghisa malleabile (zincati) del tipo a vite e manicotto. 
La tenuta sara' realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure preferibilmente con 
nastro di PTFE. 
Per i collegamenti che debbono essere facilmente smontabili (ad esempio tubazioni - serbatoi o 
valvole di regolazione - tubazioni o simili) si useranno bocchettoni a tre pezzi, con tenuta a 
guarnizione O.R. o sistema analogo. 
Per i secondi si potranno prefabbricare dei tratti mediante giunzioni e raccorderia a saldare 
(ovviamente prima della zincatura), come descritto riguardo alle tubazioni nere. 
Le estremita' dei tratti cosi' eseguiti verranno flangiati. 
I vari tratti verranno quindi fatti zincare a bagno internamente ed esternamente. 
La giunzione fra i vari tratti prefabbricati avverra' per flangiatura, con bulloni pure zincati. 
Sara' assolutamente vietata qualsiasi saldatura su tubazioni zincate. 
Se richiesto, le tubazioni zincate saranno del tipo catramato e jutato (la catramatura sara' 
ripresa anche sui raccordi) previste per le tubazioni zincate normali. 
 
 

Verniciatura antiruggine 

CARATTERISTICHE 

 
Tutte le tubazioni nere, i supporti, gli staffaggi, le carpenterie ed in genere i manufatti in ferro 
nero saranno protetti da due mani di vernice antiruggine di tinta diversa. 
I materiali da verniciare saranno preventivamente spazzolati fino ad eleminare ogni traccia di 
ossidazione superficiale e sgrassati. 
Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti le tubazioni ecc., la cui verniciatura sia stata 
intaccata prima della consegna dell'impianto, dovranno essere ritoccate o rifatte, con vernice 
c.s.d. 
 
Dilatazione tubazioni 
 
CARATTERISTICHE 

 

Nelle distribuzioni e nel collegamento dei tubi ai supporti ed agli ancoraggi si dovra' tenere 
conto delle dilatazioni delle tubazioni. 
Ove possibile, tali movimenti saranno assorbiti dalle curve e dal tracciato dei tubi, ed i supporti 
dovranno essere previsti in tal senso. 
Ove necessario, saranno installati dei compensatori di dilatazione lineare, di tipo assiale o 
angolare, secondo le specifiche del progetto, plurilamellati in acciaio inox, con estremita' a 
saldare per tubazioni zincate (per ulteriori caratteristiche tecniche vedi capitolo "Valvo-lame"). 
Per tubazioni di acqua fredda e refrigerata, se richiesto, potranno essere usati compensatori in 
gomma. 
La pressione nominale dei compensatori non sara' mai inferiore a PN6, e sara' comunque 
adeguata alle condizioni di temperatura e pressione del fluido. 
Per l'installazione saranno previsti opportuni punti fissi, guide e rullini di scorrimento delle 
tubazioni. 
 
 
Eliminazione vibrazioni 
 
CARATTERISTICHE 

 
Tutte le tubazioni e i condotti collegati a macchine con elementi in movimento, e quindi sorgenti 
di vibrazioni, saranno corredati di giunti antivibranti in adeguata gomma sintetica. 
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Installazione delle condotte 
 
CARATTERISTICHE 

 

I diametri, i raccordi, le pendenze delle tubazioni in genere devono essere tali da garantire il 
libero deflusso dei fluidi in esse contenuti, senza dare luogo ad ostruzioni o comunque a 
deposito che possono, col tempo, comprometterne la funzione. 
Nei punti alti delle distribuzioni saranno previsti sistemi di sfogo aria, costruiti da barilotti e da 
valvoline di sfiato e nei punti bassi un sistema di scarico dell'acqua (con imbuto di raccolta 
acqua, il tutto con collegamento alla fognatura). 
Quando le tubazioni passano attraverso i muri o pavimenti, saranno protette da manicotti in 
ferro nero dello spessore 12 mm. fino alle superfici esterne, per permettere la dilatazione e 
l'assestamento, oppure con fasciatura di 5 cm. di lana minerale e guaina di protezione, per 
evitare rotture ai muri in conseguenza del-le dilatazioni.I tubi saranno posti in opera senza 
svergolarli o sformarli e saranno a dovuta distanza dalle finestre, porte ed altre aperture. 
Non saranno permessi tagli eccessivi ed indebolimenti delle strutture onde facilitare la posa in 
opera dei tubi. 
Tutte le sbavature saranno eliminate dai tubi prima della posa in opera. 
Sara' permessa la piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm. di diametro purche' si usi un 
piegatubi idraulico o meccanico. 
I tubi piegati che presentano pieghe, rughe ed altre deformazioni non saranno accettati. 
Le estremita' delle tubazioni saranno ben chiuse o tappate subito dopo la messa in opera onde 
evitare che la sporcizia od altre sostanze estranee nell'impianto. 
Lo stesso dicasi per aperture delle apparecchiature. 
Le tubazioni saranno infine dotate di fascette colorate per l'individuazione dei fluidi (da applicare 
sopra il coibente, ove previsto) e frecce indicatrici di flusso. 
 
Prova delle condutture 
 
CARATTERISTICHE 

 

Prima di iniziare l'applicazione dei materiali isolanti e prima della chiusura delle tracce le 
condutture convoglianti fluidi in pressione dovranno essere collaudate idraulicamente e provate 
a tenuta, alla pressione di 250 kPa superiore a quella di esercizio, per un periodo non inferiore 
alle 12 (dodici) ore. 
Dopo tale prova le tubazioni dovranno essere soffiate e lavate allo scopo di elimiare grasso, 
corpi estranei ecc. 
Tale operazione dovra' durare per un periodo sufficiente per garantire che tutto il sistema sia 
pulito e privo d'acqua, onde evitare l'eventuale pericolo di gelo. 
 
 
Saldature di tubazioni, flange e curve 
 
CARATTERISTICHE 

 
Generalmente per i tubi lisci neri la giunzione tra tubi oppure tra tubi e raccordi avverra' 
mediante saldatura. 
In casi particolari, come l'allacciamento alle apparecchiature o dove indicato sui disegni di 
progetto, si dovranno usare flange a collarino del tipo a saldare. 
Le saldature saranno eseguite con, metodo ad arco elettrico o ossiacetilenico. 
Le saldature dovranno essere eseguite a completa penetrazione. 
Per tubazioni di diametro superiore o uguale a 1" sara' prescritta la saldatura elettrica in 
corrente continua. 
Durante l'esecuzione delle saldature si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni. 
 

 ambedue le estremita' delle tubazioni da saldare, qualora non siano gia' preparate in ferriera, 
dovranno essere tagliate con cannello da taglio e poi rifinite a mola secondo DIN 2559 e 
cioe': 

 

 spessore fino a 4 mm: sfacciatura piana, distanza fra le testate prima della saldatura 1,5 
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 4 mm.; 
 

 spessore superiore a 4 mm.: bisellatura conica a 30°, distanza fra le testate pri-ma della 

saldatura 1,5  3 mm. in modo da assicurare uno scostamento massimo di  0,5 mm. del 
lembo da saldare dal profilo teorico c.s.d; 

 

 tutte le scorie e le ossidazioni dovranno essere asportate con un martello, scalpellate e 
limate in modo che il giunto finito risulti pulito, liscio e senza sbavature; 

 

 i tubi saldati dovranno essere concentrici e diritti; 
 

 entrambi i conduttori delle elettrosaldatrici dovranno essere prolungati al luogo dei lavori ed 
essere schermati opportunamente per evitare correnti indotte nella struttura in acciaio, nelle 
tubazioni o in altri metalli dell'edificio. 
Il polo di terra sarà collegato al tubo in mo-do che la corrente non possa trasmettersi alla 
struttura, alle tubazioni ed ai supporti; 

 

 il metallo saldante dovra' essere completamente fuso col metallo base in tutte le sezioni. 
Le saldature saranno in metallo privo di sovrapposizioni, scorie o altri difetti; 
 

 in caso di insufficiente penetrazione o eccessivo disallineamento dei lembi, sara' imposto il 
rifacimento della saldatura previa asportazione, con mola a disco, della saldatura difettosa; 

 

 le giunzioni tra i tubi e apparecchiature dovranno avvenire mediante flange per permettere lo 
smontaggio delle apparecchiature stesse. 
Le flange dovranno essere dello stesso tipo delle flange esistenti sulle apparecchiature; 

 

 quando richiesto, dovranno essere controllati campioni di giunti saldati. 
Il controllo sara' eseguito mediante metodo radiologico non distruttivo. 

 
 
Supporti, ancoraggi ed intelaiature 
 
CARATTERISTICHE 

 

 la ditta installatrice dovra' fornire e installare adeguati supporti per le tubazioni e per le altre 
apparecchiature, dove necessario. 
I supporti saranno costruiti con profilati in ferro di dimensioni tali da sostenere le tubazioni o 
le apparecchiature in esercizio senza deteriorarsi evitando la trasmissione di vibrazioni; 

 

 quando le tubazioni sono di piccolo diametro possono essere sostenute da bracciali 
regolabili. 
Quando non si possono usare bracciali, devono essere previsti profilati di adeguate 
dimensioni. 
I tubi saranno ancorati a questi profilati mediante tondini di ferro zincato piegati a "U" con 
dado filettato e controdado; 

 preferibilmente i supporti per le tubazioni d'acqua calda saranno costituiti da un tratto di 
profilato a T saldato sulla parte inferiore del tubo; il profilato appoggera' su un rullo metallico, 
fissato alla mensola; l'attacco del rullo alla mensola portera' due appendici ad angolo che 
abbracceranno il profilato a T, impedendo spostamenti laterali e ribaltamenti del tubo, ove 
tali spostamenti laterali non contrastino le dilatazioni termiche; 

 

 per le tubazioni d'acqua fredda e refrigerata i supporti saranno realizzati in maniera analoga 
a quanto su descritto, con le seguenti differenze: il rullo sara' in PFTE ed il profilato a T non 
sara' saldato al tubo, ma al semiguscio (sella) che, con un altro semiguscio abbraccera' il 
tubo (fissaggio con bulloni laterali) previa interposizione di uno strato di feltro rigido ed 
imputrescibile dello spessore di almeno 8 mm.; 

 

 in ogni caso i supporti dovranno essere realizzati in modo da consentire l'esatto 
posizionamento dei tubi in quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei punti 
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fissi, nonche' per sopportarne il peso previsto; particolare cura dovra' essere posta nei 
supporti delle tubazioni d'acqua refrigerata, onde evitare condensa e gocciolamenti; 

 

 i supporti posti con una spaziatura non superiore a 2,50 m., si dovra' inoltre prevedere un 
supporto a non piu' di 50 cm., da ogni cambio di direzione, se non espressamente indicato 
nei disegni. 

 

 per il fissaggio di piu' tubazioni parallele saranno posti profilati in ferro a U di adeguata 
sezione, eventualmente provvisti di supporti laterali, qualora le tubazioni siano poste su un 
piano verticale; 

 per le tubazioni singole si useranno collari regolabili del tipo a cerniere con vite di tensione o 
altri tipi di supporti similari; 

 

 in nessun caso saranno accettati sostegni di ferro piatto saldato al tubo o catene. 
Gli ancoraggi dei tubi ai supporti e dei supporti alle strutture saranno eseguiti nella maniera 
piu' adatta a far fronte a tutte le spinte ed i carichi su cui sono soggetti. 
Tutto il mensolame dovra' essere fissato alle strutture dell'edificio a mezzo di sistemi 
facilmente smontabili; gli staffaggi alle strutture in legno o in metallo saranno fissati con 
incravattature imbullonate; quelli alle strutture in muratura mediante viti e tasselli ad 
espansione, o sistemi equivalenti; 

 

 i punti fissi saranno realizzati con profilati in ferro di adeguata dimensione in modo da poter 
resistere alle spinte assiali o laterali senza deformarsi; 

 

 le guide saranno realizzate con profilati in ferro e con rulli di scorrimento. 
Le guide dovranno mantenere in posizione la tubazione senza creare eccessivi attriti e 
senza danneggiare l'isolamento. 
Le guide non dovranno permettere nessun movimento laterale alle tubazioni. 

 

 nessun ancoraggio sara' ammesso in posizione tale da poter provocare danni al fabbricato. 
 
Griglia di presa e/o espulsione aria esterna in alluminio 
 
CARATTERISTICHE 

 
Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 portata aria in m
3
/h 

 

 dimensioni in cm. 
 
Sarà in alluminio estruso, satinato ed anodizzato. 
Sarà completa di alette parapioggia con passo di 100mm., controtelaio e rete antivolatile. 
 
 
POSA IN OPERA 

 
Il fissaggio della griglia sarà ottenuto con viti in vista. 
 
 
Finitura degli isolamenti termici ed anticondensa per canalizzazioni 

 
CARATTERISTICHE 

 
Saranno impiegati i seguenti tipi di finiture esterne: 
 

 rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito con tratti cilindrici tagliati 
lungo una generatrice, lungo la quale avverra' poi il fissaggio con viti autofilettanti (previa 
ribordatura e sovrapposizione del giunto) in materiale inattaccabile dagli agenti atmosferici. 
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Le giunzioni fra i vari tratti cilindrici avverra' per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. 
I pezzi speciali (curve, T, ecc.) saranno pure in alluminio, eseguiti a settori. 
Qualora i canali rivestiti debbano essere esposti all'esterno, o in zone ove ci sono possibilita' di 
infiltrazione d'acqua, le giunzioni delle finiture dovranno essere accuratamente sigillate con 
materiale plastico. 
 
 
 
Finitura degli isolamenti termici ed anticondensa per tubazioni 
 
CARATTERISTICHE 

 
Saranno impiegati i seguenti tipi di finitura: 
 

 rivestimento con guaina di materiale plastico autoestinguente (tipo isogenopak). 
Sigillato lungo le giunzioni con appositto collante fornito dalla stessa casa costruttrice (oppure 
con il bordo da sovrapporre, gia' adesivo alla fornitura). 
Tutte le curve, T, ecc. dovranno essere rivestite con i pezzi speciali gia' disponibili in 
commercio, posti in opera con le stesse modalita'. 
Nelle testate saranno usati i collarini di alluminio. 
 

 rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm. eseguito per le tubazioni, a tratti 
cilindrici tagliati lungo una generatrice. 

Il fissaggio lungo la generatrice avverra, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, 
mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. 
La giunzione fra i tratti cilindrici avverra' per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. 
I pezzi speciali, quali curve, T, ecc., saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori. 
Anche per i serbatoi, scambiatori, ecc., il lamierino potra' essere a settori, fissati con viti 
autofilettanti-rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi). 
 
In ogni caso, per tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata, i collarini di tenuta dovranno 
essere installati dopo aver accuratamente sigillato tutta la testata dell'isolamento con la barriera 
al vapore o con apposito sigillante. 
Particolare cura dovra' essere posta nella sigillatura dei giunti per le finiture tipo B, nel caso di 
tubazioni o serbatoi posti all'esterno, onde evitare infiltrazioni di acqua. 
 
 

Isolamento termico ed anticondensa 

per tubazioni 
CARATTERISTICHE 

 
Saranno impiegati i seguenti tipi di isolamento: 
 

 materassino di lana di vetro a fibra lunga, autoestinguente, leggermente apprettato con 
resine termoindurenti, ed incollato su foglio di carta Kraft (o alluminata). 

Conduttivita' termica non superiore a 0,040 W/(mx°C) a 20 °C. 
Il materassino sara' posto in opera con nastro avvolto, della stessa casa costruttrice, lungo le 
giunzioni ed avvolto poi con cartone ondulato catramato (solo per acqua fredda) e filo di ferro o 
rete zincata; 
 

 coppelle di lana di vetro autoestinguente a fibra lunga, apprettata con resine termoindurenti, 
con conduttivita' termica non superiore a 0,040 W/(mx°C) a 20 °C, poste in opera avvolte 
con carta canettata o cartone ondulato catramato (con funzione di barriera anticondensa per 
tubazioni fredde e filo di ferro a rete zincata; 

 

 guaina (lastra per i diametri piu' elevati) di elastomero a base di neoprene espanso a cellule 
chiuse, con reazione al fuoco classe 1, conduttivita' termica non superiore a 0,038 W/(mx°C) 
a 20 °C. 
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Il materiale sara' posto in opera incollato al tubo e sigillato lungo le giunzioni con nastro adesivo 
(spessore circa 3 mm.) costituito da impasto di prodotti catramosi e sughero, il tutto previa 
accurata pulitura delle superfici. 
Non e' ammesso l'uso di nastro adesivo normale (in carta, tela o pvc) ne' di nastro adesivo in 
neoprene. 
Sia il collante che il nastro dovranno essere della stessa casa produttrice dell'isolante. 
 
Se necessario, per raggiungere gli spessori richiesti, l'isolamento sara' in doppio strato, a giunti 
sfalsati; 
 

 coppelle di polistirolo espanso autoestinguente, con conduttivita' termica a 0,038 W/(mx°C) a 
20 °C, e densita' non superiore aa 20 kg/m

3
. 

Le coppelle saranno poste in opera incollata lungo le giunzioni con apposito mastice bituminoso 
o simile e sigillate lungo le giunzioni stesse, all'esterno, mediante spalmatura dello stesso 
mastice. 
Il polistirolo dovra' essere di tipo estruso ed a bassa emissione di gas tossici; 
 

 per le tubazioni convoglianti acqua refrigerata sara' ammesso l'uso di elastomeri e polistirolo; 
 

 la barriera al vapore per le tubazioni d'acqua refrigerata sara' realizzata esclusivamente con 
spalmatura esterna di due mani di prodotto bituminoso, alternate a stesura di due strati di 
telo di lana di vetro. 

La barriera al vapore dovra' essere assolutamente continua e, sulle eventuali testate delle 
coppelle, dovra' coprire anche le testate stesse, fino al tubo. 
 
 

Isolamento termico ed anticondensa    

per valvole, dilatatori, filtri, ecc. 
CARATTERISTICHE 

 
Per tubazioni di acqua refrigerata e per le tubazioni poste all'esterno dovranno essere isolati 
valvole, compensatori di dilatazione, filtri ad Y e simili. 
Il materiale usato sara' lo stesso di quello delle rispettive tubazioni. 
Nel caso di tubazioni isolate con neoprene o polietilene espanso, potra' venire usato nastro 
apposito, dello spessore di alcuni millimetri, costituito da un impasto di prodotti bituminosi e 
granuli di sughero, disposto in piu' strati, fino a raggiungere uno spessore pari a quello 
dell'isolamento della tubazione. 
La finitura esterna dell'isolamento sara' dello stesso tipo di quella delle relative tubazioni, 
realizzata in modo da poter essere facilmente smontata senza distruggerla (gusci chiusi con 
clips). 
Se richiesto, l'isolamento dei componenti per acqua refrigerata sara' realizzato con gusci di 
alluminio, entro i quali verra' schiumato in loco del poliuretano espanso. 
Rimarranno fuori del guscio i dadi dell'eventuale premistoppa (o i tappi dei filtri ad Y). 
In ogni caso l'isolamento (e la relativa finitura) di valvolame, filtri, ecc., dovra' essere realizzato, 
ove sussistano pericoli di condensa (acqua fredda e/o refrigerata) e nel caso di apparecchiature 
soggette a pioggia o a gocciolamenti, in modo da essere assolutamente stagno, impermeabile 
all'acqua ed al vapore, ricorrendo esclusivamente all'uso di sigillanti siliconici o poliuretanici di 
tutti i punti ove cio' sia necessario. 
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Regolazione    

automatica elettronica digitale 
CARATTERISTICHE 

 
Introduzione 
 
Il Sistema di controllo degli impianti tecnologici (centrali, CDZ etc..) dovra' essere di tipo digitale, 
a microprocessori, che usa la tecnologia DDC (Controllo Digitale Diretto). 
 
Dovra' essere ad intelligenza distribuita, con software collaudato, liberamente programmabile e 
modulare, orientato agli impianti di riscaldamento ventilazione e climatizzazione. 
 
Avrà compiti di: regolazione automatica, comando di start-stop, acquisizione di stati/allar-mi e 
misura di grandezze fisiche, unitamente a programmi a tempo, ad evento e di risparmio 
energetico. 
 
L'hardware sarà costituito da una o più Stazioni Remote intelligenti (SR), con funzionamento 
autonomo (stand-alone). 
 
Le SR dovranno avere la capacità di comunicare tra loro, previa installazione di Bus di 
trasmissione seriale, per il trasferi- mento di dati e funzioni comuni a più SR. 
 
Ciascuna SR sarà dotata di Modulo Computer (CPU) e da uno o più Moduli d'Ingresso/Uscita 
(I/U). 
Dovrà essere possibile collegare a ciascuna SR un terminale locale interattivo, in lingua italiana, 
con installazione fissa o portatile, secondo le esigenze. 
 
Ai Moduli di I/U verranno collegati gli "Elementi in Campo" necessari, quali sensori, attuatori ed 
organi finali in genere, secondo i tipi descritti, e nelle quantità necessarie a gestire gli impianti 
del presente appalto. 
 
I Moduli CPU e I/U saranno costituiti da schede componibili ed estraibili, alloggiate in custodie 
standard precablate, munite di morsettiere. 
Il collegamento tra le varie custodie sarà realizzato per mezzo di cavo piatto (Bus interno) 
facente parte della fornitura. 
 
Secondo la quantità dei punti funzionali o secondo le esigenze, potranno essere utilizzati anche 
sistemi di tipo compatto. 
 
Le Stazioni Remote, attualmente richieste di tipo "stand-alone", dovranno potersi collegare a 
futuro Computer di Supervisione, per mezzo di Bus seriale dedicato, oppure via Modem per 
trasmissione su linea telefonica. 
 
 
 
Requisiti generali 
 
Il Sistema offerto dovrà prevedere estese fun-zioni di controllo intelligenti e decentralizzate, per 
garantire un elevato livello di sicurezza e di affidabilità. 
Dovrà quindi consentire, nella fase di messa in funzione, di effettuare tutti i controlli in prossimità 
di ciascuna Stazione Remota. 
Questo avverrà per mezzo di una semplice unità locale di accesso, senza richiedere l'utlizzo di 
computer di livello superiore (PC centrale). 
 
Il Software e l'Hardware dovranno essere di un unico costruttore, fatta eccezione per sensori 
particolari (misuratori di livello, pressione, contatori ecc.), che normalmente non rientrano nella 
strumentazione di tipo civile, purchè approvati dal Committente. 
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Per la programmazione dovranno essere usati i più aggiornati strumenti disponibili sul mercato, 
utilizzando ad esempio l'ambiente Windows*, che permette la programmazione in forma grafica 
e interattiva, con menu guida a finestra. 
 
Il Software di Programmazione sarà in grado di generare, e rendere disponibili al Committente 
per verifica prima della messa in funzione, la documentazione seguente: 
 

 Elenco dei Data Point fisici e virtuali 

 Schemi dell'impianto 

 Schemi della regolazione automatica (DDC), con simboli adeguati a verificarne la logica di 
funzionamento 

 Schemi di logica degli interblocchi e degli eventi 

 Schemi delle morsettiere delle schede di Ingresso/Uscita con relativi indirizzi, necessari per i 
collegamenti elettrici. 

 

Il tutto dovrà essere eseguito con testi e Nomi mnemonici in lingua italiana. 
 
L'hardware delle stazioni remote 
 

In base alle funzioni richieste le SR potranno prevedere uno o più dei seguenti moduli. 
 

 Modulo Alimentatore 
 

Sarà idoneo a generare i vari livelli di tensione continua per tutti i moduli di I/U e la CPU. 
Sarà dotato di batteria, per proteggere la memoria della CPU, con autonomia di almeno un 
mese. 
L'alimentazione delle SR sarà galvanicamente isolata da quella della rete con opportuno 
trasformatore 220/24V-50Hz. 
 

 Modulo Computer (CPU) 
 

Con microprocessore a 16 bit, programmi standard in EPROM, quelli applicativi assieme ai dati 
su RAM, con capacità complessiva minima di 512 Kbyte. 
Sarà dotato di orologio interno (real time clock) da 10 MHz minimo. 
Avrà porte di I/U per comunicazione con le SR contigue, l'Unità Centrale di Supervisione ed il 
Terminale di Accesso Locale. 
 

 Terminale di Accesso Locale 
 

Costituisce l'interfaccia di dialogo con l'operatore. 
Dovra' essere disponibile per installazione fissa sulla SR oppure portatile (desk top). 
In questo caso dovra' poter essere collegato localmente fino a 15 mt oppure, con amplificatore 
intermedio, a distanza fino a minimo 1000 mt. 
Dovra' essere dotato di display retroilluminato, da 6 righe per 34 caratteri con presentazione 
grafica dei trend-log, e tasti funzionali. 
Ogni SR, se richiesto, potrà essere dotata di proprio terminale. 
Il Terminale dovrà consentire le seguenti funzioni: 
- Visualizzazione dei punti fisici e virtuali, con Nomi e descrizioni estese scelti dall'Utente 
- Visualizzazione immediata dei messaggi di Allarme 
- Visualizzazione grafica dei trend-log 
- Impostazione e variazione dei Set-Point 
- Modifica del Programma a Tempo 
- Comandi manuali 
 

 Moduli per Ingressi Analogici (IA) 
 

Saranno utilizzati per collegare i sensori analogici (con segnale continuo) per misure di 
grandezze fisiche, per funzioni matematiche e/o logiche e per il controllo digitale diretto (DDC). 
 

 Moduli per Uscite Analogiche (UA) 
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Saranno idonei a generare i segnali continui 0/10V cc per il controllo digitale (DDC) di attuatori 
modulanti di valvole, serrande ecc. 
 

 Moduli per Ingressi Digitali (ID) 
 

Saranno previsti per l'ingresso di sensori ON-OFF o contatti elettrici atti a rilevare condizioni di 
consenso, stato e/o allarme. 
I contatti potranno essere: a due posizioni o di tipo impulsivo per funzioni di totalizzazione; in 
tensione (24V c.a./cc) oppure liberi da potenziale. 
 

 Moduli per Uscite Digitali (UD) 
 

Saranno utilizzati per comandi di Start-Stop ed avranno contatti liberi da potenziale. 
 

 Moduli per Uscite digitali a tre posizioni (UF) 
 

Potranno essere richiesti per funzioni DDC su attuatori flottanti. 
 

Capacita' del sistema 
 

Ogni Stazione Remota, del tipo con schede modulari, sarà in grado di controllare almeno 128 
Punti Fisici e di generare non meno di 256 Punti Virtuali. 
Questi ultimi saranno creati durante la programmazione secondo le esigenze. 
Utilizzano funzioni matematiche e/o logiche sulla base dei punti hardware fisicamente collegati 
(IA e ID) anche se utilizzati per altre funzioni. 
Sarà possibile creare i seguenti Punti Virtuali : 
 

- Punti Virtuali Analogici 
- Punti Virtuali Digitali 
- Punti Virtuali di Totalizzazione (calcolo). 
 
Le SR di tipo compatto, potranno gestire 36 o 24 punti fisici e saranno utilizzati per impianti 
particolarmente distanti che richiedono un numero limitato di controlli. 
La quantità e le configurazioni delle SR saranno adeguate al numero ed ai tipi dei punti fisici da 
gestire. 
Le SR potranno essere collegate tra loro tramite Bus di comunicazione seriale, con standard 
RS485, sino ad almeno 29 controller (CPU). 
Il cavo BUS potrà essere utilizzato, nella prima fase per mutuo scambio di dati, in futuro per 
collegamento all'Unità di Supervisione. 
All'interno di una SR, sia i moduli che i punti fisici, verranno codificati con un indirizzo univoco. 
 
 
 

Il software delle stazioni remote 
 

Includerà pricipalmente: 
 

 Priorità e livelli di accesso con chiave software. 

 Autodiagnostica della funzionalità operativa con autoverifica Watchdog. 

 Definizione degli indirizzi dei punti fisici e virtuali con testi e attributi. 

 Linearizzazzione degli Ingressi Analogici con soglie di allarme di minimo e massimo. 

 Definizione logiche di regolazione per il Controllo Digitale Diretto. 

 Definizione dei parametri di regolazione P,PI,PID. 

 Programmazione logiche multiple AND/OR su base temporale e ad evento. 

 Programmazione Allarmi critici e generici. 

 Impostazione programma a tempo, giornaliero settimanale e annuale. 

 Applicazioni di funzioni matematiche e bo-oleane. 

 Programmi di risparmio energetico, quali : 
- ottimizzazione all'avviamento ed all'arresto 
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- controllo di entalpia 
- abbassamento set-point da diurno a notturno 
- ventilazione notturna 
- sequenza chiller 
- sequenza caldaie. 
 
 
Tipologia elementi in campo 
 
In base alle logiche ed ai Punti Funzionali richiesti, saranno forniti gli Elementi in Campo 
necessari, secondo la tipologia seguente: 
 
 
Sensore di temperatura 
 
Sensore di temperatura a variazione di resistenza, tipo NTC, minimo 20 kOhm a 25°C, ad 
elevata velocità di risposta, insensibile alla resistenza della linea di collegamento. 
Per montaggio in ambiente, su canale d'aria, da esterno o da immersione, con o senza guaina. 
Campi da selezionare entro -20..+110°C. 
 
 
Sensore combinato di temperatura e umidità 
 
Adatto per ambiente, esterno o canale d'aria. 
Sensore di temperatura a variazione di resistenza, tipo NTC, 20 kOhm a 25 °C, campo 0_50 °C. 
Sensore di u.r. ad effetto capacitivo, con segnale attivo 0_10V cc e campo 10_90%. 
Trasmettitori di temperatura particolari 
 
Per valori di temperatura da 90..400°C saranno utilizzati sensori tipo PT 100 Ohm a 0°C, con 
convertitore 4..20mA. 
Quelli sui fumi avranno guaina protettiva resistente alla corrosione, con lunghezza d'immersione 
300 mm. 
Quelli su acqua saranno dotati di pozzetto con testina stagna. 
 
 
Attuatore flottante per valvole 
 
Con corsa lineare e fine corsa autodattivi. 
Per un'accurata regolazione la corsa sarà minimo di 19mm, per valvole fino a DN80 e di 38mm 
a partire dal DN100. 
Ove richiesto, sarà dotato di ritorno a molla per mancanza di tensione. 
La forza sviluppata sarà adeguata alla pressione differenziale necessaria con valvola chiusa. 
Sarà azionato da motore sincrono a 24V-50Hz. 
Protezione IP 54. 
 
 
Attuatore modulante per valvole 
 
Dotato di scheda elettronica con ingresso 0-10V cc. e ribilanciamento di posizione interno. Avrà 
corsa lineare e fine corsa autodattivi. 
Per un'accurata regolazione la corsa sarà minimo di 19mm per valvole fino a DN80 e di 38mm a 
partire dal DN100. 
Ove richiesto, sarà dotato di ritorno a molla per mancanza di tensione. 
La forza sviluppata sarà adeguata alla pressione differenziale necessaria con valvola chiusa. 
Sarà azionato da motore sincrono con alimentazione 24V-50Hz. 
Protezione IP 54. 
Corpo valvola per acqua 
 
A due o tre vie miscelatrice. 
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Con otturatore a profilo equipercentuale. 
Avrà: PN10 e attacchi filettati fino a DN50; PN6 e attacchi flangiati oltre il DN65. 
 
 
Corpo valvola per vapore 
 

Con otturatore a profilo equipercentuale. 
Avrà: PN10 e attacchi filettati per bassa pressione e fino a 170°C; PN16 e attacchi flangiati oltre 
170°C. 
 
 
Attuatore per serranda 
 

Completo di accesssori per corsa lineare. 
Di tipo ON-OFF o modulante (per segnale 2/10V cc.) secondo i casi. 
Avrà forza adeguata alla superficie della serranda. 
Su aria esterna ed espulsione avrà ritorno a molla per mancanza di tensione. 
Alimentazione 24V-50Hz, protezione IP54. 
Se necessario, sarà dotato di micro ausiliari. 
 
 
Termostato antigelo 
 
Con riarmo manuale. 
Scala 0..15°C, T max 120°C, capillare da 5 m. Contatto SPDT. 
Portata contatti 15(10)A a 220/50. 
Completo di accessori. IP54. 
 
 
Pressostato differenziale per aria 
 
Per rilievo della caduta di pressione sui filtri con scala 30..300 Pa; per rilievo della mancanza di 
portata aria, scala 100..1000Pa. 
Contatti SPDT, 2 A a 220V/50 su carico induttivo. 
 
 
Trasmettitore di pressione differenziale per aria 
 

Con elemento sensibile a membrana completo di accessori. 
Con trasduttore induttivo o capacitivo e segnale 0..10Vcc, 4..20mA. 
Campo di lavoro fino a 1250 Pa. 
Alimentazione 24V/50Hz. 
 
 
Trasmettitore di velocità per canale d'aria 
 

Tipo a filo caldo, a variazione di resistenza. Campo di lavoro 0,4..10m/s. 
Segnale di uscita 0..10Vcc. 
Alimentazione 24V/50Hz. 
 
 
Trasmettitori per misura di pressione differenziale e/o portata, per acqua 
 

Avranno elemento sensibile in acciaio a membrana o soffietto, secondo il campo di lavoro 
selezionato. 
Il trasduttore sarà di tipo induttivo o capacitivo, con segnale amplificato, lineare, 0..10Vcc o 
0(4).20mA. 
Classe migliore dell'1%. 
Completo di accessori. 
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Flussostato per acqua 
 

Tipo a paletta con attacco filettato, per tubazione fino a DN150. 
Pressione di esercizio max 7 Kg/cm

2
, T max 150 °C. 

Contatto SPDT, 3(10)A minimo. 
 
Termostato di sicurezza 
 

Con riarmo manuale. 
Scala 70..130°C. 
A gambo rigido, completo di guaina, lunghezza d'immersione 200 mm. 
Contatto SPST, NC, 10(5)A. 
Protezione IP54. 
 

Pressostato di sicurezza 
 

Con riarmo manuale. 
Scala 3..16 bar. 
Contatto SPST, NC, 10(5)A. 
Protezione IP54. 
 

Termostato ambiente on-off 
 

Con capsula a riempimento di vapore. 
Scala 10..30°C. 
Contatti SPDT, 3 (10)A minimo a 220V/50Hz. 
 

Consensi esterni aperto/chiuso 
 

Saranno previsti, se richiesti dalla logica di funzionamento, gli accessori necessari di consenso, 
quali termostati, pressostati, ecc. 
Avranno contatti SPDT, e scala adeguata al punto d'intervento. 
 
 

Contacalorie 
 

Sarà costituito da sistema con due sonde di temperatura, contatore volumetrico di adeguata 
portata e integratore per lettura locale. 
Sarà di tipo omologato secondo le vigenti norme. 
Sarà inoltre dotato di emettitore d'impulsi per riporto di totalizzazione al Sistema Digitale, con le 
seguenti caratteristiche: 
 
- Frequenza massima d'impulso: 0,4 Hz 
- Durata minima d'impulso:      1,25 sec 
- Intervallo minimo d'impulso:  1,25 sec. 
 
 
Misura di livello gasolio 
 
Sarà costituito da sistema elettronico di tipo capacitivo o altro idoneo principio, con segnale di 
uscita 0_10V cc., oppure 0_20 mA su carico da 500 Ohm, di classe 0,5%. 
Con sicurezza intrinseca secondo Norme vigenti. 
 
 
Misura di livello acqua 
 
Sarà costituito da sistema elettronico di tipo capacitivo o altro idoneo principio, con segnale di 
uscita 0_10V cc., oppure 0_20 mA su carico da 500 Ohm, di classe minimo 1%. 
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Punti funzionali 
 

Le quantità delle Stazioni Remote dovranno essere determinate in modo da gestire i Data Point 
riportati nell'allegato ELENCO PUNTI FUNZIONALI. 
 
 

 
Prestazioni tecniche 
 

A completamento della fornitura, sono richiesti i seguenti servizi: 
 
Engineering comprendente: 
 
Gli schemi necessari per i collegamenti elettrici tra gli Elementi in Campo e le SR. 
I dettagli necessari per interfacciare i quadri elettrici di comando motore con le SR. 
L'Elenco dei Punti Funzionali concordati, con Testi e Attributi. 
 
Programmazione comprendente: 
 
La creazione dei Punti Fisici con Nomi Mnemonici, Testi e Attributi. 
La creazione degli anelli di controllo (DDC) e l'impostazione dei Dati e degli algoritmi controllo. 
La generazione dei Punti Virtuali con relativi Nomi, Testi e Attributi. 
L'impostazione delle logiche di controllo degli eventi fisici e temporali. 
La generazione del Database del Software Personalizzato per il presente appalto. 
 
Visite in cantiere: 
 
Dovranno essere previsti uno o più sopralluoghi in cantiere della durata di una giornata 
ciascuno, di Tecnico autorizzato, al fine di suggerire i tipi di cavi e le modalità d'installazione 
elettrica e di posa degli Elementi in Campo. 
 
Avviamento del Sistema comprendente: 
 
Il controllo delle morsettiere del Sistema Digitale, con riferimento ai Punti Fisici collegati. 
La verifica del corretto funzionamento degli Elementi in Campo. 
Il caricamento del Software Personalizzato. 
La verifica del funzionamento del Software. 
Il Collaudo del Sistema Digitale con consegna finale della fornitura. 
 
Dopo il collaudo dovranno essere forniti: 
 

 3 copie dell'Engineering definitivo. 

 3 copie della documentazione del Sistema fornito. 
 
 
Installazione elettrica 
 
Dovrà essere eseguita a regola d'arte, nel rispetto delle Norme CEI/Europee ed 
antinfortunistiche vigenti. 
Tutti i cavi del Sistema Digitale relativi ai Punti Dati ed al C-Bus, se previsto, dovranno correre in 
canaline e/o protezioni dedicate, distanti da linee di potenza per rendere il Sistema immune da 
disturbi. 
Le protezioni metalliche saranno collegate alla rete equipotenziale di terra, assicurando la 
continuità elettrica, secondo le normative vigenti. 
 
Saranno pure collegate a detta rete equipotenziale le tubazioni idrauliche, per le quali dovrà 
essere assicurata continuità elettrica, prevedendo ponti (shunt) in corrispondenza di 
controflange e manicotti. 
Tutti i cavi saranno stesi senza interruzioni intermedie. 
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Dovranno avere caratteristiche d'isolamento e di sicurezza secondo le attuali normative. 
 
Le linee Dati per Ingressi Digitali dovranno essere costituite da cavi bipolari, di sezione minima 
0.5 mm

2
 fino a 400 m di lunghezza, twistati e con schermatura totale. 

 
Le linee Dati per Ingressi Analogici saranno realizzate: 
 

 con cavi 2x1,5 mm
2
, twistati con schermatura totale, per collegare sonde di temperatura NTC 

o trasmettitori 0(4)..20mA e 0..10Vcc alimentati localmente. 
 

 con cavi 3x1,5 mm2, con schermatura totale, per collegare trasmettitori 0..10V cc., alimentati 
a max 24V/50 Hz dal trasformatore posto nella SR. 

 
Le linee Dati per Uscite Analogiche (0..10V cc.) saranno realizzate con cavi con schermatura 
totale. 3X1,5 mm

2
 per distanze fino a 100 m; 3x2,5 mm

2
 fino 170 m. 

Oltre tale distanza, installare un trasformatore locale, vicino all'attuatore. 
 
Le linee Dati per Uscite Digitali saranno costituite da cavi normali, bipolari o tripolari secondo i 
casi, con sezione pari a 1,5 mm

2
. 

 
Il cavo di trasmissione digitale C-BUS (Central BUS) tra le SR e tra queste e l'Unità Centrale di 
Supervisione, se previsto, sarà bipolare, twistato, di sezione 0,5mm

2
, con schermatura totale per 

standard RS485, di primaria casa costruttrice. 
 
Per ogni stazione remota sarà previsto un armadietto con portina in vetro. 
Avrà dimensioni adeguate e protezione IP54. 
Sul fronte sarà alloggiato l'interruttore bipolare bloccoporta. 
 
All'interno, dietro la portina in vetro, saranno installate le Stazioni Remote e le spie di 
segnalazione. 
 
Sulla piastra di fondo saranno alloggiati i trasformatori, fusibili, ecc., le canaline con i cavi, e le 
morsettiere con inclusa la presa di messa a terra per la massa metallica dell'armadietto. 
Allo stesso morsetto di terra sara' collegato lo schermo dei cavi dei Punti Dati. 
 
In alternativa le SR potranno essere installate negli stessi quadri elettrici di comando, se di tipo 
metallico, purché siano loro dedicate delle sezioni distinte dagli altri componenti elettrici. 
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Manometri per acqua  

  
CARATTERISTICHE 

 
Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 tipo 

 scala 

 diametro quadrante 

 diametro attacco 
 
Gli indicatori di pressione devono avere la scala graduata in kPa sulla quale sia indicata, con 
segno facilmente visibile, la pressione massima di esercizio del generatore di calore (R.2.C. 
2.1). 
Il fondo scala degli indicatori di pressione deve essere compreso fra 1,25 e 2 volte la pressione 
massima di esercizio del generatore di calore (R.2.C. 2.2). 
Il controllo puo' 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 
puo' oltrepassare il 5% del valore di fondo scala dell'indicatore controllato (R.2.C. 2.3). 
I manometri dovranno essere installati dove indicato sui disegni di progetto e comunque nei 
seguenti punti : 

 sulle tubazioni di aspirazione e mandata di tutte le elettropompe; 

 sui collettori di mandata e ripresa; 

 su tutte le apparecchiature di scambio ter-mico, all'ingresso ed all'uscita del fluido 
termovettore; 

 su tutti i ritorni dei singoli circuiti. 
 
I manometri utilizzati potranno essere dei seguenti tipi: 

 manometro Bourdon 

 manometro Schaeffer 

 manometro a bagno di glicerina 
 
Entrambi avranno le seguenti caratteristiche: 

 quadrante D=100 mm.; 

 cassa in ottone cromato o acciaio inox; 

 scala adatta alle pressioni max di esercizio 
Saranno inoltre completi di rubinetto portamanometro e ricciolo di collegamento. 
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Attacchi unificati per manometri 
 

 
 

Esempio di designazione di un sifone con manicotto per manometri, vacuometri e 
manovacuometri, tipo A (con estremità filettata), con attacco ½ Gas: 

Sifone A ½ UNI 4672 
 

 
 

Esempio di designazione di un riccio con manicotto per manometri, vacuometri e 
manovacuometri, tipo A (con estremità filettata), con attacco ½ Gas: 

Riccio A ½ UNI 4672 
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CARATTERISTICHE 

 
Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 tipo 

 scala 

 diametro quadrante 

 diametro attacco 
 
I termometri dovranno essere installati dove indicato sui disegni di progetto e comunque nei 
seguenti punti: 
 sulle tubazioni di mandata e di ripresa di ogni fonte energetica; 
 sui collettori di mandata e ripresa; 
 su tutte le apparecchiature di scambio ter-mico, all'ingresso ed all'uscita del fluido 

termovettore; 
 
I termometri utilizzati potranno essere dei seguenti tipi: 
 termometro bimetallico 
 termometro a mercurio 
 
Entrambi avranno le seguenti caratteristiche: 
 quadrante D=100 mm.; 
 cassa in ottone cromato o acciaio inox; 
 scala adatta alle pressioni max di esercizio. 
 
Saranno inoltre completi pozzetti portatermometro. 
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Filtro per tubazioni  
CARATTERISTICHE 

 

Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 diametro nominale 
 

 pressione nominale 
 
 
Per temperature fino a 300 °C 
 
I filtri a "Y" dovranno essere del tipo a cestello con maglie dimensionate in base al tipo di fluido 
intercettato e al diametro di passaggio. 
 
corpo e coperchio: ghisa 
 
cestello filtrante: acciaio inox 18/8 
 

flange di 
collegamento: secondo UNI/DIN PN 16 
 

 
Per temperature fino a 400 °C 
 
corpo e coperchio: acciaio al C 
 
cestello filtrante: acciaio inox 18/8 
 
flange di 
collegamento: secondo UNI/DIN PN 25/40 
 
 
 

 

Filtri raccoglitori di impurità di ghisa - Serie PN 16 
Con gabbia filtrante estraibile 
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Giunto Antivibrante  

CARATTERISTICHE 

 
Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 diametro nominale 

 pressione nominale 
 
Per temperature fino a 100 °C 
 
I giunti antivibranti, del tipo adatto ad interrompere le onde sonore generate dalla colonna 
liquida e le vibrazioni create da organi in movimento, dovranno essere del tipo a spinta 
eliminata. 
corpo: di gomma caucciù in un uni-co pezzo con flange di acciaio vulcanizzate sul 

corpo; 
flange 
di collegamento: secondo UNI/DIN PN 6 o 

PN 10 
 
Per temperature fino a 140 °C 
 
I giunti antivibranti dovranno essere del tipo con soffietto metallico corredato da limitatore di 
corsa. 
corpo: soffietto plurilamellare di ac-ciaio inox 
flange 
di collegamento: di gomma EPDM rinforzate con supporto di acciaio al carbonio 
 
Dimensionamento secondo UNI/DIN PN 10 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Giunto antivibrante a soffietto 
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Esempi per l’installazione di punti 

       fissi nei pressi di pompe 
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Valvola Sfera 
CARATTERISTICHE 

 
Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 diametro nominale 
 
 
 
Per temperature fino a 100 °C 
 
Le valvole a sfera dovranno essere del tipo pesante PN 40 a passaggio pieno. 
 
corpo:  ottone stampato 
 
sfera:  ottone stampato e cromato a spessore 
 
guarnizione:  PTFE 
 
tipo di manovra: leva di duralluminio plastificato. 

Per impianti soggetti a coibentazione è necessario prevedere l'apposita 
maniglia. 

 
attacchi 
di collegamento: filettati (fino a 2") 
 a flangia secondo UNI/DIN PN 10/16 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

Valvola Sfera 
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Valvola a farfalla 
CARATTERISTICHE 

 

Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 diametro nominale 
 

 pressione nominale 
 
 
Per temperature fino a 120 °C 
 
Le valvole del tipo "esente da manutenzione", completamente coibentabili, dovranno essere del 
tipo Wafer monoflangia PN16 a farfalla bidirezionale e dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 
 

corpo: fusione in un unico pezzo di ghisa GG25 Meehanite o di ghisa sferoidale. 
Provvisto di flange atte a permettere il montaggio su singola flangia ed il 
distacco delle tubazioni a monte o a valle senza svuotare l'impianto 

 

albero: acciaio inox X 20 Cr 13 in unico pezzo ruotante su cuscinetti antiattrito di 
PTFE atti a ridurre la coppia di manovra 

 

disco: ghisa GG25 con rivestimento di PVDF o similare contro la corrosione 
 

tenuta su disco 
e sull'albero: elastomero di EPDM in un unico pezzo vulcanizzato sul corpo. 

Pressione differenziale per tenuta 100%: 1500 Pa 
 
 

leve 
di comando: la leva di comando deve essere del tipo asportabile con almeno sette 

possibilita' di posizionamento per regolazione. 
La leva di comando deve essere altresi' munita di dispositivo di bloccaggio 
lucchettabile. 
Dal DN 250 le valvole dovranno essere con riduttore di manovra. 

 

pressione 
di prova: secondo le ISO 5208. 
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Valvole inclinate in bronzo a flusso libero 
CARATTERISTICHE 

 
Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 diametro nominale 
 

 pressione nominale 
 
Per temperature fino a 120 °C 
 
Le valvole a stelo inclinate saranno in bronzo del tipo a flusso libero esecuzione PN 10, con le 
seguenti caratteristiche: 
 
corpo: in bronzo 
 
tenuta: tipo Jenkins o gomma dura 
 
attacchi 
di collegamento: filettati (fino a 2") 

a flangia secondo UNI PN10 
 

       
 
 

Valvole inclinate in bronzo a flusso libero 
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Valvola di tipo “esente manutenzione” 
CARATTERISTICHE 

 

Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 diametro nominale 
 

 pressione nominale 
 

 
Per temperature da -15 a 120 °C 
 

Le valvole del tipo "esente da manutenzione", completamente coibentabili, in conformita' alle 
disposizioni di legge vigenti, saranno del tipo a tenuta morbida, secondo norme ISO 5208, 
avranno inoltre le seguenti caratteristiche: 
 

corpo e coperchio: fusi in un solo pezzo di ghisa GG25 
 

 
 

asta: acciaio inox del tipo non ruotante, con filettatura esterna protetta 
 

tenuta sull'asta: con n° 4 O-RING (2 di EPDM e 2 di VITON) 
 

controtenuta 

sull'asta: gomma EPDM 
 

tenuta primaria: EPDM tipo a sede obliqua 
 

volantino: fisso 
 

indicatore 
di posizione: esterno alla coibentazione con possibilità di bloccag. 
 

flange: UNI/DIN PN 6 o PN 16 
 

 
scartamento: UNI 7125-72 serie piatta 
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Valvola di Ritegno 
CARATTERISTICHE 

 
Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 diametro nominale 
 

 pressione nominale 
 
 
 
Per temperature fino a 300 °C 
 
Le valvole di ritegno dovranno essere del tipo provvisto di molla adatte per funzionamento 
verticale e orizzontale. 

 
corpo e coperchio: ghisa GG25 Meehanite 
 
tappo: fino al DN150 di acciaio inox,nei DN superiori di acciaio al C con superficie 

di tenuta inox 
 
 
tenuta sul tappo: acciaio inox 
 
molla di chiusura: acciaio per molle 
 
sedi: anello di acciaio inox rullato nel corpo 
 
guarnizioni: tutte le guarnizioni devono essere di grafite pura con esclusione di amianto 
 
flange 
di collegamento: secondo UNI/DIN PN 6 e PN 16 
 
Certificato di omologazione, rilasciato dall'ISPESL se richiesto. 
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Valvola di sicurezza  

CARATTERISTICHE 

 
Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 diametro in pollici 
 

 pressione di taratura in kPa 
 
La valvola di sicurezza a molla sara' di tipo omologato INAIL. con tarature e diametro adeguati 
alle prescrizioni della raccolta "R" in base alla potenzialita' dell'impianto. 
Lo scarico di detta valvola dovra' essere visibile entro una ghiotta di raccolta. 
Il diametro del tubo di scarico dovra' avere un diametro superiore al diametro della valvola di 
sicurezza e conforme alle norme citate. 
 
 
 
CERTIFICAZIONI 

 
Le valvole di sicurezza dovranno essere corredate di certificati di omologazione. 
La valvola deve presentare targa con sopra riportati i dati di funzionamento ed omologazione. 
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Vaso di espansione 

CARATTERISTICHE 

 

Dati tecnici da specificare per la definizione del componente: 
 

 capacita' del vaso di espansione in litri 
 

 pressione di precarica in kPa 
 
I vasi di espansione di tipo chiuso saranno costituiti da un serbatoio in lamiera d'acciaio, di spessore 
adeguato alla pressione di bollo, e da una membrana in gomma sintetica. 
La precarica sara' effettuata in fabbrica con azoto. 
La capacita' e la costruzione saranno a norme I.S.P.E.S.L. 
La pressione di bollo non dovra' essere inferiore ad 1,5 volte la pressione massima di esercizio 
dell'impianto. 
I vasi saranno verniciati esternamente. 
I vasi dovranno essere collegati all'impianto per mezzo di tubazione in acciaio di diametro conforme alle 
Norme citate in base alla potenzialita' dell'impianto. 
Sulla tubazione di collegamento non vi dovranno essere ne' organi di intercettazione ne' prticate 
diminuzioni di sezione. 
Sara' consentito l'inserimento di una valvola a tre vie che assicuri il collegamento dell'impianto con 
l'atmosfera nel caso di intercettazione del vaso di espansione. 
La tubazione di collegamento dovra' essere realizzata in modo da non presentare punti di accumulo di 
incrostazioni o depositi e dovra' avere curve misurate sull'asse del tubo, con raggio di curvatura non 
inferiore a 1,5 volte il diametro interno del tubo. 
Il vaso dovra' essere montato in modo che non vi sia ristagno di aria al suo interno, ovvero con attacco 
dall'alto. 
I vasi dovranno essere supportati indipendentemente in modo da non gravare con il peso sulle tubazioni di 
collegamento e sull'impianto. 
 
 
CERTIFICAZIONI 

 

I vasi, ove necessario, dovranno essere corredati di certificati di omologazione. 
Ciascun vaso dovra' avere una targa con sopra riportati i dati di funzionamento e l'omologazione INAIL 
 
 
 
 
 

 
Montebelluna, 08/06/2018   
                   Il progettista 
 
 

      Ing. Girolamo Fantuzzi 
 


