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NORME GENERALI -  
ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 
 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la 
costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, 
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle 
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato 
Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono 
essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di 
controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010. 
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e 
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di 
quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del 
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000. 
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva sola dopo la loro posa in opera. La 
Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche 
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la 
Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta 
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, 
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 
caratteristiche stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei 
Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene 
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia 
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti 
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, 
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro 
economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione 
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove 
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 
non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o 
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 
L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate 
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. 
dell'ambiente n. 203/2003. 
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OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’APPALTATORE; 
 
L'appalto comprende la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali indicati nel computo metrico 
estimativo, inclusi quei minori particolari che, anche se non specificatamente elencati, si 
rendessero necessari per rendere i lavori finiti a regola d'arte e funzionanti correttamente, atti cioè 
a fornire le prestazioni previste. 
Sono in particolare comprese le spese per opere provvisionali e tutte le assistenze murarie 
(nessuna esclusa, compresi gli scavi per la posa delle tubazioni) e quant’altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a regola d’arte e per ripristinare tutte le strutture edili dei locali nelle condizioni 
esistenti prima dell’intervento 
Oltre agli oneri specificati nel capitolato generale sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi 
seguenti ( in caso di contrasto con altre prescrizioni vige la prescrizione più severa o restrittiva): 
 

a) le indicazioni e l'assistenza tecnica per l'esecuzione degli impianti tecnologici occorrenti 
per il funzionamento delle apparecchiature da installare, allo scopo di ottenere il corretto 
funzionamento delle stesse e la sicurezza dell'opera secondo le vigenti normative; 

b) la fornitura e la posa delle graffe, staffe, telai, piastre metalliche di chiusura dei pozzetti, 
pozzetti interrati in muratura o in metallo, supporti ed accessori di ogni genere, nonché di 
tutti i materiali di consumo occorrenti; 

c) l'assistenza tecnica ai lavori mediante personale idoneo; 
d) l'assistenza e la collaborazione alle prove preliminari e di collaudo nonché la 

predisposizione degli apparecchi di misura e di controllo per le prove in questione; 
e) le prestazioni di proprio personale al fine di fornire al personale addetto all'impianto una 

dimostrazione pratica di esercizio, compreso la taratura di tutte le apparecchiature di 
controllo e di miscelazione dei fluidi utilizzati e delle macchine termiche installate. 
 

OBBLIGHI RELATIVI DELLA DITTA 
 
Tutti i materiali e le apparecchiature accessorie, impiegati nella realizzazione degli impianti, 
(indicati e non), dovranno essere della migliore qualità e costruiti da primaria Casa costruttrice, 
dovranno essere ben lavorati e rispondenti al servizio al quale sono destinati, tenuto conto delle 
sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante l'esercizio, della durata e della facilità di 
manutenzione. 
Qualora la Direzione Lavori rifiuti alcuni materiali, anche se già messi in opera, perché essa, a suo 
motivato giudizio, li ritiene non rispondenti allo standard di qualità previsto oppure, in mancanza di 
indicazioni in merito, di qualità non adatta alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, 
l'appaltatore, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte. 
 
Su richiesta della Direzione Lavori, dovranno esserne forniti campioni di alcuni tipi di apparecchi o 
materiali per la preventiva autorizzazione all'impiego ed installazione. I campioni non accettati 
dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti. I campioni approvati dovranno essere 
depositati in cantiere e saranno trattenuti fino al collaudo definitivo. L'accettazione della 
campionatura sopra richiamata ha sempre e comunque carattere provvisorio, mentre l'accettazione 
definitiva avverrà solo all'atto del collaudo definitivo essendo riservata al collaudatore completa 
libertà di giudizio in merito al rispetto delle specifiche di progetto. 
Le specifiche di seguito riportate intendono identificare un livello standard di apparecchiature e 
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materiali facenti parte degli impianti, peraltro le Case costruttrici ed i modelli indicati vogliono 
costituire un’indicazione di tale standard di qualità e si intendono aggiuntive rispetto a quanto già 
indicato nella descrizione delle voci presenti nell’elenco prezzi unitari. Per gli apparecchi e materiali 
da installare non compresi nel seguente paragrafo, valgono le prescrizioni e le indicazioni 
contenute nella descrizione delle voci presenti nell’elenco prezzi unitari e nel computo metrico 
estimativo. 
Alcuni componenti e/o apparecchiature di seguito descritti potranno non far parte degli impianti in 
oggetto e ciò o perché descritti in modo generale o perché si ritiene possano servire per opere di 
completamento e/o eventuali varianti da eseguire in corso d'opera. 
 

RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE NORMATIVE 
VIGENTI 
Oltre ad essere conformi alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e 
negli altri documenti contrattuali, tutti i materiali e gli impianti dovranno essere forniti ed eseguiti nel 
più rigoroso rispetto delle Leggi e delle Norme emanate e vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori e 
riguardanti l'oggetto dell'appalto; si citano in particolare le seguenti, da intendersi integrate dai 
rispettivi regolamenti, supplementi, varianti, appendici e aggiornamenti. 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 
 

− D.M. 18/12/1975: Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica; 
− Legge 23/96: Norme per l’edilizia scolastica; 
− Legge 1083/71: Norme per la sicurezza dell’impiego dei gas combustibili; 
− D.M. 01/12/1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 

pressione; 
− Legge 10/91: Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; 
− D.P.R. 412/93: Regolamento per le norme di progettazione, installazione e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dall’art. 4 comma 4 della legge 10/91; 

− D.P.R. n.551/99: Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26/08/1993 n.412; 
− D.Lgs. n. 192/05: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia; 
− D.Lgs. n. 311/06: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia; 

−  D.Lgs. n. 115/08: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE 

− D.P.R. n. 59/09: Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma1, lettere a) e b) del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE, 
relativa al rendimento energetico in edilizia; 

− D.M. 26/06/2009: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 
− D. Lgs. n. 28/11: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE; 

− Legge n. 90/13: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica 
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nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 
europea; 

− D.M. 37/08: Regolamento di attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n.248 del 02/12/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

− D.M. 11/06/91: Approvazione dei modelli di riconoscimento dei requisiti tecnico – 
professionali delle imprese; 

− D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81 - "Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro". 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

− Linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole; 
− UNI 6507: Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi - Dimensioni, prescrizioni e 

prove 
− UNI 6514: Emissione termica corpi scaldanti; 
− UNI 6884: Valvole di intercettazione e di regolazione fluidi. Condizioni tecniche di fornitura 

e di collaudo; 
− UNI 7125: Saracinesche flangiate per condotte d’acqua – Condizioni tecniche di fornitura; 
− UNI 7614: Tubi di polietilene (PE50) per condotte interrate per convogliamento di gas 

combustibili - Tipi, dimensioni e requisiti 
− UNI 7615: Tubi di polietilene (PE50) per condotte interrate per convogliamento di gas 

combustibili – Metodi di prova; 
− UNI 8050/1: Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame – Condizioni tecniche generali 

di fornitura; 
− UNI 8065: Trattamento delle acque negli impianti termici ad uso civile; 
− UNI 8364: Impianti di riscaldamento – Controllo e manutenzione 
− UNI 8827: Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a 

monte compresa tra 0.04 bar e 5 bar - Progettazione, costruzione e collaudo. D.M. 22 
gennaio 2008, n.37/08 - "Norme per la sicurezza degli impianti"; 

− UNI 8431: Tubi di polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico all’interno dei 
fabbricati. Tipi, dimensioni, requisiti. 

− UNI 8488: Industria del petrolio e del gas naturale - Tubi di acciaio per condotte con 
diametro esterno ≤ 48,3 mm. 

− UNI 8849: Raccordi di polietilene saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti (PE50) 
per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili - Tipi, dimensioni e requisiti 

− UNI 8850: Raccordi di polietilene (PE50) accoppiabili per elettrofusione a tensione di 
sicurezza per condotte interrate per convogliamento di gas combustibili - Tipi, dimensioni e 
requisiti 

− UNI 8863: Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 
7/1 

− UNI 9034: Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio inferiore a 
5 bar - Materiali e sistemi di giunzione 

− UNI 9036: Gruppi di misura con contatori volumetrici a pareti deformabili con pressione di 
esercizio minore o uguale a 40 mbar - Prescrizioni di installazione 

− UNI 9099: Tubi d'acciaio per tubazioni interrate o sommerse – Rivestimenti esterni in 
polietilene applicati per estrusione; 

− UNI 9182: Impianti di alimentazione e distribuzione acqua fredda e calda. Criteri di 
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progettazione, collaudo e gestione . (+ FA 1-93); 
− UNI 9245: Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto gas- Valvole a 

farfalla; 
− UNI 9264: Prodotti finiti di elastomeri - Guarnizioni di tenuta ad anello per condotte di gas e 

loro accessori - Requisiti e prove. 
− UNI 9317: Impianti di riscaldamento. Conduzione; 
− UNI 9615: Calcolo delle dimensioni interne dei camini; 
− UNI 9731: Camini - Classificazione in base alla resistenza termica - Misure e prove 
− UNI 9736: Giunzione di tubi e raccordi di PE in combinazione fra loro e giunzioni miste 

metallo – PE per gasdotti interrati - Tipi, requisiti e prove. 
− UNI 9860: Impianti di derivazione d’utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo 

(+FA 1-94) 
− UNI 10191: Prodotti tubolari di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse 

Rivestimento esterno di polietilene applicato per fusione; 
− UNI 10339: Impianti aeraulici a fini di benessere: regole per la richiesta di offerta, l’offerta e 

la fornitura; 
− UNI 10381-1: Condotte – Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in 

opera; 
− UNI 10381-2: Componenti di Condotte – Classificazione, dimensioni e caratteristiche 

costruttive 
− UNI 10642: Apparecchi a gas – Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell’aria 

comburente e di scarico dei prodotti della combustione 
− UNI EN 200: Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori (PN 10) - Specifiche 

tecniche generali; 
− − UNI EN 331: Rubinetti a sfera e ad a maschio conico con fondo chiuso, a 
− comando manuale, per impianti a gas negli edifici 
− UNI EN 442-1: Radiatori e convettori – Specifiche tecniche e requisiti; 
− UNI EN 442-2: Radiatori e convettori – Metodi di prova e valutazione; 
− UNI EN 442-3: Radiatori e convettori – Valutazione della conformità; 
− UNI EN 997: Apparecchi sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone 

integrato 
− UNI-EN 1057: Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni 

sanitarie e di riscaldamento 
− UNI-EN 1443: Camini – Requisiti generali 
− UNI EN 1487: Valvole per edifici - Gruppi di sicurezza idraulica - Prove e requisiti. 
− − UNI EN 10216: Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - 
− Condizioni tecniche di fornitura 
− − UNI EN 10217: Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni 
− tecniche di fornitura 
− UNI EN 10255: Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni 

tecniche di fornitura; 
− UNI 10954-2: Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per acqua fredda e calda - 

Raccordi 
− UNI 10968-1: Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi interrati non a pressione - 

Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), 
polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema; 

− UNI EN 10255/2007: Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura – 
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Condizioni tecniche di fornitura. 
− UNI EN 12201/2004: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua 

– Polietilene (PE). 
− UNI EN 12828: Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei sistemi di 

riscaldamento ad acqua; 
− UNI EN 13053: Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - Classificazioni e 

prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni; 
− UNI EN 13959: Valvole di ritegno anti-inquinamento - DN da 6 a 250 
− UNI EN 14134: Ventilazione degli edifici - Verifica delle prestazioni e controlli di 

installazione dei sistemi di ventilazione residenziali; 
− UNI EN 14154: Contatori d'acqua - Parte 1: Requisiti generali; 
− UNI EN 14336: Impianti di riscaldamento negli edifici - Installazione e messa in servizio dei 

sistemi di riscaldamento ad acqua calda. 
− UNI ISO 7/1: Filettature di tubazioni per accoppiamento a tenuta sul filetto - Designazione, 

dimensioni e tolleranze. 
− UNI ISO 50: Tubazioni - Manicotti di acciaio, filettati secondo ISO 7/1 
− UNI ISO 228/1: Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - 

Designazione, dimensioni e tolleranze; 
− UNI ISO 3183: Industria del petrolio e del gas naturale - Tubi di acciaio per condotte; 
− UNI ISO 3419: Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato o legato; 
− UNI ISO 4145: Raccordi di acciaio non legato, filettati secondo ISO 7/1; 
− − CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
− 1000 V in corrente alternata a 1500 V in corrente continua 

 
L'osservanza di tutte queste norme si intende estesa a tutte le emanazioni fino al termine 
dell'esecuzione dei lavori. L'ignoranza delle prescrizioni vigenti, o delle norme succitate non 
esonera in alcun modo la Ditta dagli oneri derivanti dalla loro applicazione. 
Per quanto riguarda la prevenzione dei sinistri (scoppi, esplosioni, incendi, folgorazioni) le 
prescrizioni di sicurezza dovranno essere attuate anche se la potenza dell'impianto, o del singolo 
apparecchio è tale da esonerarlo dall'obbligo di denuncia e dalla vigilanza degli Enti di controllo. 
Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi dovranno essere conformi 
come caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della normativa. Tale rispondenza dovrà 
essere documentata dai certificati di accertamento di laboratorio (conduttività termica, stabilità 
dimensionale e funzionale e comportamento al fuoco). 
Tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad omologazione 
INAIL. dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti di targa  di collaudo e/o punzonatura 
INAIL Tutti i componenti elettrici dovranno essere, ove possibile, provvisti del marchio di qualità 
(I.M.Q.). Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per 
tipi di apparecchiature e componenti, e consegnata alla Committente all'ultimazione dei lavori. È a 
carico dell'esecutore degli impianti l'espletamento di tutte le pratiche 
eventualmente richieste. Tutte le pratiche dovranno essere inoltrate ed avviate bene in tempo. 
Tutte le eventuali modifiche od aggiunte che dovessero essere fatte dall'esecutore degli impianti 
per ottenere i predetti nullaosta, o per ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti, o comunque 
per rendere gli impianti assolutamente conformi a tutte le normative su menzionate, saranno 
completamente a suo carico. Tutto quanto sopra sarà ovviamente compreso nel prezzo di appalto 
dei lavori 
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PROVE DEI MATERIALI 
 
La Direzione Lavori indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso 
laboratori specializzati da precisare, su materiali da impiegare negli impianti oggetto dell'appalto. 
Le spese inerenti a tali prove saranno a carico della Ditta Appaltatrice, escluse le sole spese per 
fare assistere alle prove incaricati della Committenza. 
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni non potranno essere posti in opera che dopo 
l'accettazione della Direzione Lavori e della Committenza. 
 
Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto 
di ciò il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. Le parti si accorderanno per l'adozione, 
per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori, si dovessero usare materiali non 
contemplati nel contratto. 
La Ditta Appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione Lavori,  
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. 
 
 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI 
Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le norme vigenti in materia, anche 
secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno 
codificate di corretta esecuzione dei lavori. 
Ad esempio tutte le rampe di tubazioni dovranno avere tutti gli assi allineati; i collettori dovranno 
avere gli attacchi raccordati e gli assi dei volantini e delle leve delle valvole d'esclusione delle linee 
in partenza e/o arrivo dovranno essere allineati; tutti i rubinetti di sfiato di tubazioni o serbatoi, le 
pompe, le apparecchiature di regolazione, i collettori e le varie tubazioni in arrivo/partenza 
dovranno essere provvisti di targa d'identificazione inalterabile con tutte le indicazioni necessarie 
(circuito, portata, prevalenza, capacità, etc.), e così via. 
Tutto quanto sopra sarà ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori. Nell'esecuzione dei 
lavori devono essere osservate le prescrizioni della Direzione Lavori e sempre secondo tali 
prescrizioni deve essere elaborato il piano di lavoro che deve rispettare le esigenze che possono 
sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio. 
I lavori devono essere affidati a personale altamente specializzato che si atterrà alle norme ed agli 
accorgimenti della tecnica e dell'uso per il raggiungimento dei migliori risultati. 
La Ditta esecutrice dei lavori ha la facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più 
opportuni per darli finiti nel termine contrattuale. La Direzione Lavori potrà però, a suo insindacabile 
giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo la Ditta 
installatrice possa chiedere compensi o indennità di sorta 
 

RESPONSABILITÀ PER DANNI 
 
La Ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di osservare tutte le norme di legge, decreti e regolamenti 
vigenti o che siano emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni previdenziali e 
antinfortunistiche, compresi i regolamenti e le prescrizioni comunali. La Ditta esecutrice degli 
impianti si assume inoltre tutti gli oneri e le responsabilità, sia civili che penali, derivanti 
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dall’inosservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro nei confronti dei 
propri operai e dei terzi, e si impegna a presentare alla Direzione Lavori un piano di sicurezza 
elaborato secondo la normativa 
in vigore che si integri con quello delle opere edili che deve essere approvato dall’amministrazione. 

CORRISPONDENZA PROGETTO-ESECUZIONE 
 
Gli impianti dovranno essere realizzati il più possibile in conformità al progetto: l'Appaltatore, 
nell'esecuzione, non dovrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica, rispetto al progetto (ciò 
per quanto riguarda dimensioni e/o tracciati di condutture o altro) se non dettata da inconfutabili 
esigenze tecniche e/o di cantiere, e comunque sempre previa approvazione scritta della D.L.. e/o 
Stazione Appaltante. 
Qualora l'Appaltatore avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione, è in facoltà 
della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante ordinarne la demolizione ed il rifacimento 
secondo progetto, e ciò a completa cura e spese dell'Appaltatore. 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI DA PARTE 
DELL’APPALTATORE 
 
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la dichiarazione scritta che la Ditta dispone di 
attrezzature e D.P.I. propri idonei allo svolgimento del lavoro e conformi alle norme di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. 09 aprile 2008, n.81) 
 
Per tutti i componenti da eseguire ed esistenti, per i quali è prevista l'omologazione secondo le 
prescrizioni vigenti, dovranno essere forniti gli estremi dei relativi certificati, i componenti esistenti, 
per i quali non è più reperibile l'omologazione, dovranno essere sostituiti con componenti nuovi 
dotati di adeguati certificati, la spesa resta compresa nel prezzo di fornitura dell’impianto. 
Qualora per un determinato apparecchio, il fornitore non fosse ancora in possesso del certificato di 
omologazione, dovrà essere fornita una dichiarazione, sottoscritta dal fornitore, nella quale lo 
stesso indica gli estremi della richiesta di omologazione e garantisce che l'apparecchio fornito 
soddisfa tutti i requisiti prescritti dalle specifiche di omologazione. 
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire, per ciascuno degli impianti realizzati, la seguente 
documentazione: 
 

− certificati di omologazione dei materiali posti in opera rilasciati da Enti e laboratori 
autorizzati , rilasciati in copia autenticata; 

− dichiarazioni di conformità relative agli impianti eseguiti, redatte ai sensi del D.M. 
22/01/2008 n.37, “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 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”; 

− disegni finali aggiornati degli impianti che riportino tutte le eventuali variazioni apportate 
rispetto al progetto originario; 

− istruzioni scritte precise sul funzionamento e sulla manutenzione di ciascun apparecchio 
componente l'impianto con l'indicazione delle sigle di identificazione, della provenienza e 
delle caratteristiche specifiche. 
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NORME DI MISURAZIONE DEI LAVORI 
 
I prezzi esposti dai concorrenti in sede di gara devono essere intesi relativi a materiali in opera, 
installati secondo la regola dell’arte, comprensivi di ogni onere come, per esempio, trasporti, tiri in 
alto, ponteggi, staffaggi, supporti (rigidi o elastici) opere murarie di assistenza come apertura di 
fori, tracce, muratura di mensole e staffe, basamenti (in muratura o metallici) ove necessario, e 
quanto altro necessario per dare le opere perfettamente efficienti e funzionanti. 
Fermo restando che l’appalto è “a corpo”, eventuali modifiche in corso d’opera che determinassero 
un incremento o una riduzione delle quantità previste in contratto non superiore al 5% non daranno 
luogo ad alcuna revisione del prezzo di contratto. 
 
Eventuali modifiche in corso d’opera che determinassero un incremento o una riduzione delle 
quantità previste in contratto superiore al 5% verranno compensate sulla base dei prezzi unitari di 
contratto, e ciò sia per aggiunte che per detrazioni, determinando le varie quantità di lavoro 
secondo le norme di misurazione che seguono. 

TUBAZIONI DA COMPENSARE A PESO (FERRO NERO E FERRO ZINCATO) 
 
Il peso cui applicare il prezzo unitario esposto sarà calcolato con le seguenti modalità: 

− misurazione della lunghezza effettiva del tubo presa sull’asse; 
− calcolo del peso totale teorico come prodotto del peso unitario rilevabile dalle tabelle 

ufficiali per la lunghezza misurata; 
− maggiorazione dello stesso del 30% per compensare pezzi speciali, sfridi, staffaggi; 
− verniciatura antiruggine per le tubazioni nere; 
− costo di supporti, sostegni (completi di verniciatura antiruggine), di ancoraggi e quanto altro 

necessario. 

TUBAZIONI DA COMPENSARE IN BASE ALLA LUNGHEZZA (ACCIAIO INOX, RAME, 
PEHD, PVC, POLIPROPILENE, ETC.) 
 
La lunghezza cui applicare il prezzo unitario esposto sarà ottenuta con le seguenti 
modalità: 
 

− misurazione della lunghezza effettiva del tubo presa sull’asse; 
− maggiorazione dello stesso del 30% per compensare pezzi speciali, sfridi, staffaggi; 
− verniciatura antiruggine per le tubazioni nere; 
− costo di supporti, sostegni (completi di verniciatura antiruggine), di ancoraggi e quanto altro 

necessario 

ISOLAMENTO TUBAZIONI DA COMPENSARE IN BASE ALLA SUPERFICIE 
 
La superficie cui applicare il prezzo unitario esposto sarà calcolata con le seguenti modalità: 
 

− misurazione della lunghezza effettiva del tubo presa sull’asse; 
− calcolo della superficie unitaria come superficie laterale di un cilindro di diametro pari al 

diametro esterno del tubo (rilevabile dalle tabelle ufficiali) aumentato di 2 volte lo spessore 
nominale dell’isolamento; 
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− calcolo della superficie totale come prodotto della superficie unitaria per la lunghezza 
misurata senza alcuna maggiorazione per tenere conto di pezzi speciali, sfridi, elementi 
terminali e quanto altro necessario; 

ISOLAMENTO TUBAZIONI DA COMPENSARE IN BASE ALLA LUNGHEZZA 
 
La lunghezza cui applicare il prezzo unitario esposto sarà ottenuta misurando la lunghezza effettiva 
del tubo presa sull’asse senza alcuna maggiorazione per tenere conto di pezzi speciali, sfridi, 
staffaggi e quanto altro necessario. 
 
 

VALVOLE, SARACINESCHE, RUBINETTI, ETC. 
 
Il prezzo unitario sarà sempre comprensivo di controflange, bulloni, guarnizioni, giunti a tre pezzi e 
quanto altro necessario per una installazione a perfetta regola dell’arte. 
 

POMPE ED APPARECCHIATURE VARIE 
 
Il prezzo unitario sarà sempre comprensivo di controflange, bulloni, guarnizioni, quota parte del 
basamento e quanto altro necessario per una installazione a perfetta regola dell’arte. 
 

ISOLAMENTO TERMICO DI SERBATOI, SCAMBIATORI, ETC. 
 
L'isolamento termico di serbatoi, scambiatori, etc. (completo di finitura esterna) sarà compreso nel 
prezzo unitario in opera del serbatoio, scambiatore, etc.. 
 
Nelle opere da contabilizzare a misura (come previsto negli altri documenti di gara) l’Appaltatore 
sarà tenuto, a semplice richiesta del Direttore Lavori, a fornire tempestivamente il personale e le 
attrezzature necessarie per eseguire, unitamente ad un rappresentante della Direzione Lavori, le 
necessarie misurazioni e verifiche, e ciò in particolare per quelle opere che col progredire dei lavori 
dovessero essere difficilmente accessibili. 
 

VERIFICHE IN CORSO D’OPERA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 
 
Per tutta la durata dei lavori dovranno essere eseguiti controlli quantitativi e qualitativi dei materiali 
per accertarne la rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica e verifiche di funzionamento, 
inoltre, dovranno essere effettuate sui seguenti impianti di cui l’Appaltatore dovrà consegnare al 
Committente i certificati: 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
 

a) Prova idraulica a freddo, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere b) e c). 
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino né fughe, né deformazioni. 
Le prove di pressione generali sulle sole tubazioni saranno eseguite alla pressione di 2 
bar, lasciando gli impianti sotto pressione per almeno 6 ore. Le prove di pressione generali 
sugli impianti e sui vari circuiti saranno eseguiti ad una pressione di prova pari a 1,5 volte 
la pressione di esercizio, lasciando il tutto sotto pressione per almeno 12 ore. 
 

b) Prove preliminari di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti 
dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lettera a). Per gli impianti ad acqua calda le 
prove andranno eseguite, portando a 85 °C la temperatura dell'acqua nelle reti di 
distribuzione e negli apparecchi utilizzatori. 
Il risultato delle prove sarà positivo solo quando in tutti i punti delle reti e negli apparecchi 
utilizzatori, l'acqua arrivi alla temperatura stabilita ed i ritorni siano ugualmente caldi; 
quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando 
i vasi di espansione contengano a sufficienza le variazioni di volume dell'acqua contenuta 
nell'impianto. 
 

c) Per gli impianti di condizionamento invernale e termoventilazione, dopo aver effettuato le 
prove di cui alla precedente lettera b), si procederà ad una prova preliminare di 
circolazione di aria portando la temperatura dell'acqua ai valori massimi previsti, misurando 
il salto entalpico. Per le parti soggette ai regolamenti vigenti (INAIL, ENI, Ispettorato del 
Lavoro etc.) l'Appaltatore dovrà provvedere a fare eseguire tutte le prove e verifiche 
necessarie al fine di ottenere l'autorizzazione al regolare esercizio. 

 
Tutte le prove di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio tra l'Appaltatore e la 
Direzione dei Lavori e di ognuna sarà redatto apposito verbale. S'intende che, nonostante l'esito 
favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Appaltatore rimane comunque responsabile 
delle eventuali deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al 
termine del periodo di garanzia. 
 

IMPIANTI IDROSANITARI E RETE FLUIDI 
 

a) Una prova di tenuta idraulica delle condutture, prima dell'applicazione degli apparecchi e 
della chiusura delle tracce e prima della costruzione dei pavimenti e rivestimenti delle 
pareti, ed in ogni modo, per le condutture dell'acqua calda, ad impianto ultimato prima di 
effettuare le prove di cui alle seguenti lettere b) e c), ad una pressione di 4 bar superiore a 
quella corrispondente alla pressione nominale di esercizio e mantenendo tale pressione 
per almeno 12 ore. Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o 
deformazioni permanenti. 

b) Una prova di tenuta a caldo e di dilatazione per controllare gli effetti della dilatazione nelle 
condutture degli impianti di acqua calda, con la massima temperatura dell’acqua 
raggiungibile con il sistema di produzione e mantenendo tale temperatura per tutto il tempo 
necessario per l'accurata ispezione delle condutture e dei serbatoi. Si ritiene positivo il 
risultato quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe e deformazioni permanenti.  

c) Prova preliminare di circolazione dell'acqua calda (dopo aver effettuato quella di cui alla 
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precedente lettera b). Si ritiene positivo l'esito della prova quando, a tutti indistintamente gli 
sbocchi di erogazione degli impianti di acqua calda, questa arrivi alla temperatura di 40 °C 
per i servizi igienici e per le altre utenze alimentate. 

d) Una prova preliminare della circolazione dell'acqua fredda; si ritiene positivo l'esito della 
prova quando l'acqua arriva a tutti indistintamente gli sbocchi degli impianti nelle portate e 
pressioni prescritte; 

e) la verifica e le prove dei serbatoi in pressione in conformità a quanto prescritto dal D.M. 
1/12/1975 e dalla Raccolta “R” ed. 2009 relativo all' ISPESL (ora INAIL); 

f) la verifica preliminare intesa ad accertare che il montaggio degli apparecchi, rubinetterie, 
etc. sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, 
rubinetterie, etc. con le condutture sia perfetta e che il funzionamento di ciascuna parte di 
ogni singolo apparecchio, rubinetto, presa etc. sia regolare e rispondente ai dati prescritti. 

 
Tutte le prove e verifiche di cui sopra devono essere eseguite in contraddittorio tra l'Appaltatore e 
la Direzione Lavori; di ognuna sarà redatto apposito verbale. 
 

CONDOTTE E RETI INTERRATE 
 
La prova di tenuta si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e 
riduzioni escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di 
fondo, ecc. 
La prova idraulica in opera dei tubi sarà effettuata a tratte non maggiori di 500 m di lunghezza. 
Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale 
riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: 
cioè per consentire il controllo delle loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento 
orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione. 
Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta, ove verrà 
installato pure il manometro. 
Si avrà la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati etc, onde consentire la completa 
fuoriuscita dell'aria. Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo 
di una pompa salendo gradualmente di un kgf/cmq al minuto primo sino a raggiungere 1,5 volte la 
pressione di esercizio. 
Questa verrà mantenuta per il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e 
l'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta, con un 
minimo di 2 ore. Ogni tratto di conduttura verrà provato due volte, la prima a scavo aperto, la 
seconda dopo la ultimazione di tutta la rete. 
 
Per le tubazioni in acciaio e per le tubazioni in ghisa sferoidale la prova andrà eseguita ad una 
pressione 1,5 volte superiore alla pressione nominale a 20 °C. 
Si dovrà mantenere in pressione il tronco per almeno 24 ore e nessuna perdita dovrà riscontrarsi in 
corrispondenza delle saldature e delle giunzioni. Qualora si dovessero invece verificare delle 
perdite, le saldature e i giunti relativi dovranno essere contrassegnati e, dopo lo svuotamento della 
tubazione, riparati o rifatti. 
Di ogni collaudo parziale dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Direttore dei Lavori e 
dal Tecnico della Ditta Appaltatrice. 
Dopo tale prova, se ritenuta regolare dalla Direzione Lavori, si procederà al reinterro completo 
dello scavo e la pressione nel tronco in esame verrà mantenuta per ore due, alla pressione 
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massima d'esercizio per assicurare che il reinterro non abbia provocato danni. 
Qualora l'esito della prova non fosse soddisfacente si procederà alle necessarie modifiche e 
riparazioni, dopo di che la prova verrà ripetuta. 
Per le condotte realizzate in polietilene ad alta densità, la prima prova verrà condotta con le 
seguenti modalità: 
 

− Prova a 1 ora (preliminare - indicativa). Si porterà la tratta interessata alla pressione di 
prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20 °C) e si isolerà il sistema dalla pompa 
di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il quantitativo di 
acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova. Tale quantitativo non dovrà 
superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 l per ogni km di 
condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno. 
 

− Prova a 12 ore. Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo si 
procederà al collaudo a 12 ore lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 
volte la pressione nominale) per tale periodo. Trascorso tale termine, nel caso di calo di 
pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la pressione di prova non dovrà 
superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 ore. Solo in 
quest'ultimo caso, il collaudo sarà da ritenersi positivo. La prova idraulica di tenuta della 
rete sarà eseguita dopo la posa in opera di tutte le condotte ad una pressione da 
concordare con la Direzione Lavori per una durata di 24 ore. Durante la prova generale la 
pressione della rete sarà registrata con manografo. La prova verrà considerata favorevole 
se, al termine della stessa, la pressione si sarà mantenuta costante, a meno delle 
variazioni causate da sbalzi termici. Del risultato della prova verrà redatto apposito verbale 
di collaudo sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal tecnico della ditta appaltatrice. In 
mancanza di tale verbale la rete non potrà essere messa in esercizio. Ad ultimazione dei 
lavori di montaggio degli impianti e quando necessario, anche durante l'esecuzione dei 
lavori stessi, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le necessarie prove, tarature 
e messe a punto per consegnare gli impianti al Committente perfettamente funzionanti ed 
assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali 
prescritti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dette tarature dovranno essere 
effettuate da personale tecnico specializzato alle dipendenze dirette dell'Appaltatore, 
oppure da Subappaltatori in “service” specificatamente incaricati per tale scopo 
dall'Appaltatore stesso. In entrambi i casi i Tecnici in questione dovranno possedere una 
provata esperienza nel settore, conoscere perfettamente le specifiche di capitolato ed i 
disegni di progetto, avere buona dimestichezza con l'uso degli strumenti di misura ed avere 
specifica conoscenza dei sistemi elettronici di regolazione e degli impianti elettrici di 
comando e controllo degli impianti meccanici; dovranno infine essere di gradimento della 
Direzione Lavori, la quale darà preferenza a Ditte munite di certificazione secondo UNI EN 
ISO 9003. Le tarature e le messe a punto degli impianti dovranno essere effettuate 
utilizzando strumenti di misura della massima precisione ed affidabilità; la Direzione Lavori 
potrà richiedere la sostituzione di strumenti non ritenuti sufficientemente attendibili. Le 
misure da eseguire dovranno essere in generale tutte quelle che, in funzione della tipologia 
e delle caratteristiche dei vari impianti, sarà necessario effettuare e/o la Direzione Lavori 
riterrà necessario vengano effettuate, per consentire un preciso monitoraggio degli impianti 
in tutte le loro fasi di funzionamento. Terminata questa prima fase di prove, ne dovranno 
essere eseguite altre per accertare che le prestazioni degli impianti siano rispondenti agli 
impegni contrattuali ed alle garanzie tra cui si elenca a titolo puramente indicativo e non 
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esaustivo: 
− misura e/o registrazione in continuo per più giorni della temperatura all'interno dei locali nei 

punti e nelle condizioni indicate dalla Direzione Lavori; 
− misura della temperatura dei fluidi nei punti e nelle condizioni indicate dalla Direzione 

Lavori; 
− misura della portata dei fluidi nei punti e nelle condizioni indicate dalla Direzione Lavori; 
− misura delle pressioni e/o delle differenze di pressione nei punti e nelle condizioni indicate 

dalla Direzione Lavori; 
− prove di verifica del funzionamento di tutte le apparecchiature con particolare riferimento al 

controllo delle varie sequenze di funzionamento e dell’intervento di tutti i dispositivi di 
sicurezza, blocco e segnalazione; 

− verifica del corretto funzionamento dei sistemi di comando, controllo e regolazione di tutte 
le apparecchiature installate; con particolare riferimento al funzionamento del Sistema 
Integrato di Supervisione e Controllo (DDC); 

− misura dei rendimenti delle apparecchiature di produzione dell’energia termica e frigorifera; 
− misura del livello di rumorosità prodotto dagli impianti nei punti e nelle condizioni indicate 

dalla D.L.; 
− misura degli assorbimenti elettrici dei motori che azionano le apparecchiature dell’impianto; 
− misure del numero di giri di rotazione dei motori; 
− prova di continuità dei conduttori di protezione: l'esame deve accertare che non vi siano 

interruzioni nei conduttori di protezione delle varia utenze, in modo che tutto l'impianto sia 
elettricamente connesso all'impianto di terra unico; 

− verifica delle portate e del funzionamento di tutti gli apparecchi sanitari; 
− verifica delle portate sugli idranti e del funzionamento dell’impianto di spegnimento incendi. 

 
Il Committente, e per essa la Direzione Lavori, si riserva di eseguire altre ulteriori prove e verifiche 
che riterrà opportune. 
Contestualmente all'effettuazione delle misure in precedenza citate ed in funzione dei risultati 
espressi dalle misure stesse i Tecnici preposti alla messa a punto degli impianti dovranno 
procedere per via di successive approssimazioni alla taratura degli impianti stessi, agendo sui 
sistemi di taratura e sui sistemi di regolazione presenti fin tanto che i risultati delle misure non 
possano ritenersi sufficientemente allineati con le richieste espresse dal progetto. Qualora 
nell'effettuare le tarature emerga la necessità di apportare modifiche agli impianti già realizzati (per 
es. inserire altri organi di taratura non presenti nel progetto originario), l'Appaltatore sarà tenuto ad 
effettuare tali interventi senza per altro poter richiedere ulteriori compensi in merito, essendo 
implicito che tali ulteriori opere di perfezionamento costituiscono elemento necessario ed 
indispensabile per assicurare la corretta funzionalità dell'impianto. Come già in precedenza 
precisato, i risultati delle misure effettuate dovranno essere chiaramente documentate alla 
Direzione Lavori riportando i valori riscontrati sia sui disegni di progetto (piante e schemi funzionali) 
sia in apposite tabelle esplicative, accompagnando i valori con una relazione tecnica che precisi i 
modi, gli strumenti e le condizioni con cui tali misure sono state effettuate. 
L'ultima serie di misure, quelle con impianti considerati perfettamente funzionanti, dovrà essere 
consegnata dall’Appaltatore al Committente firmata dall'Appaltatore stesso e controfirmata per 
accettazione dalla Direzione Lavori, la quale potrà rifiutarsi di apporre tale firma fino a quando non 
sarà in grado di considerare gli impianti funzionanti secondo le prescrizioni contrattuali. 
Il documento suddetto costituirà certificato di avvenuto collaudo tecnico preliminare a fine lavori 
degli impianti. 
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VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 
Dopo l’ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, 
questa ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi 
non abbia ancora avuto luogo. 
In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovrà 
essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole. 
Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi della facoltà di prendere in consegna gli 
impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di 
ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. 
E’ pure facoltà della ditta Appaltatrice di chiedere, che nelle medesime circostanze, la verifica 
provvisoria degli impianti abbia luogo. 
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare 
normalmente e che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli 
infortuni. 
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l’inizio del 
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. 
Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prenderà in consegna gli impianti 
con regolare verbale 
 

COLLAUDO FINALE 

ONERI DELL’ESECUTORE NELLE OPERE DI COLLAUDO 
 

a) La Ditta esecutrice, a propria cura e spese, mette a disposizione del Collaudatore gli operai 
e i mezzi d’opera necessari per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli 
scandagli, gli esperimenti compreso quanto necessario al collaudo degli impianti. 
 

b) Rimane a cura e carico della Ditta esecutrice quanto occorre per ristabilire le parti del 
lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. 
 

c) Sono ad esclusivo carico della Ditta esecutrice le spese di visita del personale della 
stazione appaltante per accertare la avvenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dal 
Collaudatore ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle 
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’esecutore. 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI COLLAUDO 
 
Il collaudo finale dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali 
impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel 
presente d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione 
dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
 
Tale collaudo per le opere idrauliche comprende: 
 

− verifica di rispondenza alle disposizioni normative e legislative; 
− verifica di rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta. 
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− In particolare si dovrà verificare che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le 
richieste ed alle preventive indicazioni, inerenti lo specifico appalto, precisate dalla 
Stazione Appaltante nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della 
gara, purché non siano state 

− concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso 
dell'esecuzione dei lavori 

− che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, 
purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o 
nel corso dell'esecuzione dei lavori; 

− che gli impianti ed i lavori corrispondano a tutte quelle eventuali modifiche concordate in 
sede di aggiudicazione dell’appalto, di cui è detto ai punti precedenti 

− controllo della qualità, della provenienza e della consistenza dei materiali impiegati, nonché 
della corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali stessi e dell'impianto a 
quelle descritte nel relativo Computo metrico. 

− controllo che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati 
presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi. 

− controllo dell'accessibilità e dell'agibilità degli apparecchi installati, nonché delle valvole, 
saracinesche ed altri organi. 

− una prova di funzionamento di tutti i circuiti ed i relativi apparecchi allacciati, onde 
accertare: 

 
a) che non si verifichino, per effetto delle dilatazioni termiche, deformazioni  
b) tali da pregiudicare l'efficienza e l'integrità dell'impianto o l'estetica dei locali; 
c) che non si verifichino perdite dalle tubazioni, dalle valvole e dagli apparecchi; 
d) che la circolazione nei vari circuiti non presenti difetti a causa di contropendenze, o di 

ostruzioni, dei tubi o di mancata regolazione delle valvole. 
 

− misura e/o registrazione in continuo per più giorni della temperatura all'interno dei locali nei 
punti e nelle condizioni indicate dalla Direzione Lavori; 

− prove di portata d’aria delle macchine di trattamento aria e ventilatori di estrazione (che 
dovranno differire dai dati di progetto non più di +/- 5%); 

− verifica delle portate di aria dei mobiletti ventilconvettori, alle tre diverse velocità di 
funzionamento; 

− misura della velocità terminale dell’aria nei punti e nelle condizioni indicate dalla Direzione 
Lavori; 

− misura della temperatura dei fluidi nei punti e nelle condizioni indicate dalla Direzione 
Lavori; 

− misura della portata dei fluidi nei punti e nelle condizioni indicate dalla Direzione Lavori; 
− misura delle pressioni e/o delle differenze di pressione nei punti e nelle condizioni indicate 

dalla Direzione Lavori; 
− prove di verifica del funzionamento di tutte le apparecchiature con particolare riferimento al 

controllo delle varie sequenze di funzionamento e dell’intervento di tutti i dispositivi di 
sicurezza, blocco e segnalazione; 

− verifica del corretto funzionamento dei sistemi di comando, controllo e regolazione di tutte 
le apparecchiature installate; con particolare riferimento al funzionamento del Sistema 
Integrato di Supervisione e Controllo (DDC); 

− misura dei rendimenti delle apparecchiature di produzione dell’energia termica e frigorifera; 
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− misura del livello di rumorosità prodotto dagli impianti nei punti e nelle condizioni indicate 
dalla D.L.; 

− misura degli assorbimenti elettrici dei motori che azionano le apparecchiature dell’impianto; 
− misure del numero di giri di rotazione dei motori; 
− prova di continuità dei conduttori di protezione: l'esame deve accertare che non vi siano 

interruzioni nei conduttori di protezione delle varia utenze, in modo che tutto l'impianto sia 
elettricamente connesso all'impianto di terra unico; 

− verifica delle portate e del funzionamento di tutti gli apparecchi sanitari; 
− verifica delle portate sugli idranti e del funzionamento dell’impianto di spegnimento incendi. 

 
Prima delle prove la Ditta installatrice provvederà ad eseguire la corretta regolazione delle valvole 
e la messa a punto di tutti gli apparecchi in genere. 
Ove si riscontrassero difetti o deficienza attribuibili ai singoli organi dell'impianto, essi saranno 
sottoposti ai controlli propri per ciascuno di essi (esempio: controllo della portate e prevalenza delle 
pompe ecc.) 
Il compenso da corrispondere al collaudatore è a carico dell’Appaltatore ed è pertanto da intendersi 
compreso nel prezzo di appalto dei lavori. 
Il Collaudatore effettuerà il collaudo finale con le modalità che riterrà più opportune nei seguenti 
tempi: 
 

− per quanto attiene il collaudo degli impianti elettrici, idrici ed antincendio entro 3 mesi dalla 
data del certificato di ultimazione dei lavori; tutte le relative operazioni devono essere 
portate a termine entro i sei mesi. 

− per quanto attiene il collaudo degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria in 
due fasi come segue: 

− collaudo estivo: entro la prima stagione estiva successiva alla data di ultimazione dei lavori 
(nel periodo 1 Luglio - 10 Agosto); 

− collaudo invernale: entro la prima stagione invernale successiva alla data di ultimazione dei 
lavori (nel periodo 10 Dicembre - 15 Febbraio). 

 
Nel caso di esito negativo delle prove di collaudo, qualora i lavori di ripristino necessari a seguito 
della cattiva esecuzione delle opere non possano completarsi in tempo utile per ripetere le prove 
nei periodi di cui sopra, le stesse dovranno essere rinviate al periodo corrispondente dell’anno 
successivo senza che l’Appaltatore possa, per tale motivo, avanzare richieste di alcun tipo. 
Il superamento del collaudo definitivo delle opere non riduce le responsabilità dell'Appaltatore 
sancite dalle vigenti disposizioni di Legge. 
Durante il collaudo finale dovrà essere fornita al Collaudatore, da parte della ditta esecutrice dei 
lavori, la documentazione tecnica e le certificazioni già precisate al capitolo 11 del presente 
documento. 
 

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la 
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese 
dell’Appaltatore. 
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità 
sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite 
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali 
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ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza 
dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel 
modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute 
cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini 
prescritti dal Direttore dei Lavori. 
Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad 
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, 
appena possibile. 
 

GARANZIE 
 
La ditta installatrice ha l'obbligo di garantire le opere eseguite per la qualità dei materiali forniti, per 
il montaggio, per il regolare funzionamento degli apparecchi elettrici o meccanici e il 
soddisfacimento delle prescrizioni contrattuali e ciò per il periodo di 12 (DODICI) MESI dalla data di 
approvazione del certificato di collaudo. 
Pertanto, fino al termine del predetto periodo, la Ditta esecutrice dei lavori deve eseguire a proprie 
spese le riparazioni e le modifiche necessarie per eliminare eventuali guasti od imperfezioni che si 
verificassero nelle opere eseguite sia in sede di prove, sia in corso di esercizio, causate da 
deficienze dei materiali o da difetti di montaggio, esclusi unicamente le riparazioni ed i danni che 
possano attribuirsi ad imperizia, negligenza o imprudenza del personale che conduce o fa uso 
dell'impianto. 
La ditta installatrice si rende tuttavia responsabile anche dei danni causati da parte del personale 
che conduce od usa gli impianti, qualora essa non dimostri di avere consegnato istruzioni scritte 
complete sul corretto impiego o sulla manutenzione necessaria per le varie apparecchiature 
installate. 
Ove i guasti e/o le imperfezioni di cui sopra dovessero causare danni di qualsiasi genere, la Ditta 
esecutrice ne provvede al risarcimento e qualora, per le riparazioni e modifiche necessarie si 
rendessero occorrenti opere complementari quali, ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti 
di materiali o spostamento di persone, anche tali opere ed i necessari materiali saranno a carico 
della Ditta installatrice e così pure il risarcimento dei danni provocati eventualmente nella 
esecuzione delle opere in questione. 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI E APPARECCHIATURE 

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO TRAFILATO  
Senza saldatura longitudinale (Mannesmann) secondo le norme specificate nelle voci di compjuto. 
La raccorderia sarà di tipo unificato, con estremità a saldare per saldatura autogena all'arco 
elettrico o al cannello ossiacetilenico. I tratti da saldare saranno perfettamente allineati e posti in 
asse e la saldatura avverranno in più passate (almeno due) previa preparazione dei lembi con 
smusso a "V". 
Tutte le variazioni di diametro saranno realizzate con tronchi di raccordo conici, con angolo di 
conicità non superiore a 15°. Per quanto riguarda le curve è ammesso di piegare direttamente il 
tubo (con piegatubi idraulico o meccanico) solo per i diametri inferiori a 40 mm, il tubo piegato non 
presenterà corrugamenti o stiramenti altrimenti non sarà accettato. 
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 
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mediante guarnizione O.R. o metodo analogo) o giunti a flange. 
Tutte le tubazioni nere saranno accuratamente protette con due mani di vernice antiruggine, o con 
trattamento protettivo a base di resine epossidiche eseguito direttamente in fabbrica, previa 
sabbiatura e pulitura delle superfici.  La verniciatura protettiva sarà ripresa, dopo avvenuta la posa 
delle tubazioni, in tutti i punti in cui risulti danneggiata. 
Le tubazioni da interrare saranno catramate e jutate, con catramatura di tipo pesante, e dotate di 
giunti dielettrici. 
 

TUBAZIONI FLESSIBILI PREISOLATE 
Le tubazioni saranno adatte per temperature massime di esercizio di 95 [°C] (a flusso costante) e 
pressione massima di 6 [bar]. 
La tubazioni saranno così costruite: 

− tubo di servizio in polietilene reticolato (PE-Xa) dotato di barriera contro la diffusione ad 
ossigeno (EVOH;  

− isolamento con schiuma poliuretanica a cellule chiuse per il 90%, priva di CFC ed espansa 
con gas pentano; 

− che rende il coefficiente di dispersione termica l = 0,0255 [W/ m °C]; 
− film di PE per il contenimento della schiuma in fase di reazione; 
− mantello esterno in polietilene (LDPE) estruso in continuo di colore nero e privo di 

giunzioni; 
Tutto il processo produttivo sarà munito di certificato di conformità. 
 

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 
Senza saldatura longitudinale (Mannesmann) zincati a caldo in fabbrica secondo le norme tecniche 
specificate nelle voci di computo. 
La tenuta sarà realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure con nastro di PTFE. Per i 
collegamenti che debbono essere  facilmente smontati (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 estremità dei 
tratti così eseguiti verranno flangiati. I vari tratti verranno quindi fatti zincare a bagno internamente 
ed esternamente. La giunzione fra i vari tratti prefabbricati avverrà per flangiatura, con bulloni pure 
zincati. E' assolutamente vietata qualsiasi saldatura su tubazioni zincate. 
Se richiesto, le tubazioni zincate saranno del tipo catramato e iutato (la catramatura-iutatura sarà 
ripresa anche sui raccordi). 

SUPPORTI, ANCORAGGI E INTELAIATURE 
Per i supporti, non rappresentati in dettaglio nei disegni di progetto e per i punti fissi, la Ditta 
redigerà i disegni particolareggiati che, prima dell'esecuzione, saranno sottoposti all'approvazione 
della D.L. I disegni della Ditta comprenderanno anche il sistema di ancoraggio alle strutture. 
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 appoggerà su un rullo metallico, fissato alla mensola; l'attacco 
del rullo alla mensola porterà 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. 
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In ogni caso i supporti saranno realizzati in modo da consentire l'esatto posizionamento dei tubi in 
quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei punti fissi, nonché per sopportarne il 
peso previsto; particolare cura sarà posta nei supporti delle tubazioni d'acqua fredda e refrigerata, 
onde evitare condensa e gocciolamenti. 
Essi saranno posti con una spaziatura non superiore a 2,50 m, si prevederà inoltre un supporto a 
non più di 50 cm, da ogni cambio di direzione, se non espressamente indicato nei disegni o in altra 
sezione del presente capitolato. 
Per il fissaggio di più tubazioni parallele saranno posti profilati in ferro a U di adeguata sezione, 
eventualmente provvisti di supporti laterali, qualora le tubazioni siano poste su un piano verticale. 
Per le tubazioni singole si useranno collari regolabili del tipo a cerniera con vite di tensione o altri 
tipi di supporti, sempre previa approvazione della D.L. In nessun caso saranno accettati sostegni di 
ferro piatto saldato al tubo o catene. 
Gli ancoraggi dei tubi ai supporti e dei supporti alle strutture saranno eseguiti nella maniera più 
adatta a far fronte a tutte le spinte ed i carichi cui sono soggetti. 
Tutto il mensolame sarà fissato alle strutture dell'edificio a mezzo di sistemi facilmente smontabili; 
gli staffaggi alle strutture in legno o in metallo saranno fissati con incravattature imbullonate; quelli 
alle strutture in murature mediante viti e tasselli ad espansione, o sistemi equivalenti, che dovranno 
comunque ricevere la preventiva approvazione della D.L. e/o S.A.  
Il costo dei supporti ed ancoraggi delle tubazioni sarà compreso nel prezzo unitario del tubo in 
opera. 

COLLETTORE PER ACQUA CALDA 
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 sarà completo di: 

− mensole di sostegno; 
− attacco con rubinetto a maschio con scarico visibile   convogliato; 
− termometro a quadrante per ogni stacco del tipo a dilatazione   di mercurio, con bulbo fisso; 
− isolamento termico come descritto nell'apposito capitolo,   completo di finitura esterna. 

TUBAZIONI IN ACCIAIO MANNESMANN PRESSFITTING 
 
Tubo in acciaio Mannesmann trattato a caldo da installare con sistema Pressfittings con giunzioni 
dei raccordi di collegamento mediante anello di tenuta crimpato con apposita pinza, per 
esecuzione della rete di distribuzione del fluidoo termovettore, da installare a vista, completo di: 

− raccorderia in acciaio stampato tipo fittings da collegare mediante crimpaggio e da rivestire 
con nastro protettivo anticorrosione; 

− staffe di fissaggio a muro pr installazione a vista delle tubazioni all'interno dei locali, 
complete di viti e tasselli ad espansione; 

− rivestimento esterno del tubo mediante guaina di polipropilene stabilizzata compresi i collari 
di fissaggio tubazioni alle staffe a slitta, in acciaio zincato con rivestimento interno in 
gomma. 

 
INSTALLAZIONE DELLE CONDOTTE 
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 depositi che 
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possano, 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 imbutino di raccolta acqua, 
il tutto con collegamento alla fognatura). 
Quando le tubazioni passano attraverso i muri o pavimenti, saranno protetti da manicotti in ferro 
nero dello spessore di 2 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 delle dilatazioni. 
I tubi saranno posti in opera senza svergolarli o sformarli e saranno a dovuta distanza dalle 
finestre, porte ed altre aperture. Non sono permessi tagli eccessivi ed indebolimenti delle strutture 
onde facilitarne la posa in opera dei tubi. 
Tutte le sbavature saranno eliminate dai tubi prima della posa in opera; sarà anche effettuata 
accurata soffiatura in modo da eliminare all'interno qualsiasi ostruzione o deposito.  
Sarà permessa la piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm, di diametro purché si usi un piegatubi 
idraulico o meccanico. I tubi piegati che presentano pieghe, rughe ed altre deformazioni non 
saranno accettati. 
Le estremità delle tubazioni saranno ben chiuse o tappate subito dopo la messa in opera onde 
evitare che la sporcizia od altre sostanze estranee penetrino 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. Il tutto sarà compreso nel prezzo 
unitario in opera delle tubazioni. 
 

PROTEZIONI DELLE TUBAZIONI 
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. Per le tubazioni nere potrà, in alternativa, 
essere usato un trattamento protettivo a base di resine epossidiche, come descritto nel paragrafo 
riguardante le “Tubazioni in acciaio nero trafilate”. 
I materiali da verniciare saranno preventivamente spazzolati fino ad eliminare ogni traccia di 
ossidazione superficiale e sgrassati. 
Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti le tubazioni etc, la cui verniciatura sia stata 
intaccata prima della consegna dell'impianto, saranno ritoccate o rifatte, con vernice c.s.d. 
Il costo della verniciatura antiruggine delle tubazioni e dei supporti sarà compreso nel costo unitario 
della tubazione in opera. 
 
P r o v a  d e l l e  c o n d u t t u r e  
Prima di iniziare l'applicazione dei materiali isolanti, prima della chiusura delle tracce, le condutture 
convoglianti fluidi in pressione saranno collaudate idraulicamente e provate a tenuta, alla pressione 
di 2,5 bar superiore a quella di esercizio, per un periodo non inferiore alle 12 (dodici) ore. Dopo tale 
prova le tubazioni saranno soffiate e lavate allo scopo di eliminare grasso, corpi estranei etc. 
Tale operazione durerà per un periodo sufficiente per garantire che tutto il sistema sia pulito e privo 
d'acqua, onde evitare l'eventuale pericolo di gelo. 

TERMOMETRO A MERCURIO 
 
Sarà a quadrante (diametro minimo 12 cm). 
Del tipo a bulbo di mercurio, nelle posizioni piu` adatte e visibili: 
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− all'ingresso e all'uscita dell'aria da ciascuna C.T.A., nonche` a valle di ciascuna  batteria di 

postriscaldamento di zona; 
− all'ingresso ed all'uscita dell'acqua (o del vapore) in ciascuna batteria dei  condizionatori, in 

batterie di postriscaldamento di zona, in ciascuno scambiatore di calore; 
− a valle di ogni valvola miscelatrice; 
− ai collettori di partenza e ritorno dei vari fluidi. 

 
Il termometro avrà la cassa in alluminio fuso/ottone cromato resistente alla corrosione e sarà 
completo di ghiera porta-vetro nello stesso materiale (a tenuta stagna) e vetro. Il quadrante sarà in 
alluminio, con numeri litografati o riportati in maniera inalterabile. 
Quello per montaggio su tubazioni o canali sarà del tipo a bulbo rigido, completo di  pozzetto rigido 
da immergere nel tubo o canale ed attacco del bulbo  al pozzetto mediante flangia o mediante 
manicotto filettato. Quelli per montaggio sulle centrali di trattamento dell'aria saranno del tipo a 
bulbo e capillare corazzato (e compensato per lunghezza superiori ai 7 m): saranno raggruppati e 
montati su una piastra in alluminio di spessore non inferiore a 3 mm, sostenuta da una piantana 
fissata vicino al condizionatore. 
Sotto ogni termostato sarà indicato con una targa in plastica la temperatura che esso rappresenta. 
Il prezzo della piastra e della piantana di sostegno si intende compreso nel costo del 
condizionatore. 
I pozzetti ed i bulbi saranno eseguiti e montati in modo tale da garantire prontezza e precisione 
nella lettura. 

MANOMETRO 
 
Tutte le elettropompe (nel caso di pompe singole) o i gruppi di elettropompe saranno provviste di 
attacchi per manometro ( con rubinetti di fermo). 
In alcuni casi il manometro (con scala adeguata) dovrà essere installato stabilmente; in questo 
caso il manometro per il controllo della prevalenza utile sarà del tipo bourdon, con cassa in 
alluminio fuso o ottone cromato, resistente alla corrosione, ghiera dello stesso materiale, a perfetta 
tenuta, quadrante in alluminio bianco, con numeri litografati o comunque riportati in maniera 
indelebile; dovrà essere fissato in modo stabile, su una piastra di alluminio, di adeguato spessore. 
Ciascuna stazione di filtrazione e ciascuna centrale di trattamento dell'aria sarà provvista di 
pressostato differenziale per quanto riguarda i condizionatori, il manometro sarà montato a fianco 
dei termometri, sulla piastra porta- termometri. 
 

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA 
 
Sarà costituito in lamiera di acciaio di adeguato spessore, verniciata a fuoco, con membrana ad 
alta resistenza e attacco di precarica. 
Il vaso sarà costruito e collaudato secondo le vigenti norme, provvisto di targa (con tutti i dati), 
certificati, etc. 
La pressione nominale del vaso e quella di precarica saranno adeguate alle caratteristiche 
dell'impianto. 
Il vaso (o gruppo di vasi), a secondo di quanto riportato negli elaborati di progetto, sarà corredato 
dei seguenti accessori: 
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− separatore d'aria, di diametro adeguato alla tubazione in cui è inserito, con valvola di sfogo 
automatico; 

− gruppo di carico automatico con valvola di ritegno, manometro e rubinetti d'intercettazione 
a sfera; 

− tubazioni di collegamento; 
− sostegni e supporti. 

 
Ove necessario, anche se non espressamente indicato nei disegni di progetto, saranno installati 
rubinetti di scarico di tipo e diametro adeguati, rubinetti e barilotti di sfiato, filtri ad “Y”. 
Inoltre saranno poste targhette indicatrici in plexiglass sui regolatori, sui quadri, sulle varie 
tubazioni in partenza e ritorno dei collettori. 

ISOLAMENTI TERMICI 
 
Tutti gli isolamenti saranno realizzati in conformità della Legge n.10/91 sul contenimento dei 
consumi energetici e relativo regolamento (DPR 26/8/93 n.412) ed aggiornamenti. 
Qualora la conduttività termica dei materiali impiegati sia diversa da quella necessaria per gli 
spessori di Legge, sarà onere e cura della Ditta adeguare gli spessori a proprie spese, senza 
aumento di prezzo alcuno. 
Gli spessori indicati negli altri elaborati di progetto si intenderanno sempre misurati in opera. Le 
conduttività termiche saranno documentate da certificati di Istituti autorizzati, e valutate a 40°C, 
secondo la vigente normativa. 

ISOLAMENTO TUBAZIONI 
 
A seconda di quanto previsto negli altri elaborati di progetto, si useranno 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 alluminata, rinforzata con fibre di vetro 
a passo quadro di lato inferiore a 15 mm. Conduttività termica non superiore a 0,039 
W/mK. Il materassino sarà posto in opera con nastro avvolto, della stessa casa costruttrice, 
lungo le giunzioni, e filo di ferro o rete zincata. 

− coppelle di lana di  vetro autoestinguente a fibra lunga, apprettata con resine 
termoindurenti, con conduttività termica non superiore a 0,038 W/mK, poste in opera 
avvolte con  filo di ferro o rete zincata. 

− guaina (lastra  per i diametri più elevati) di elastomero a base di neoprene espanso a 
cellule chiuse, con reazione al fuoco classe 1, a ridotta emissione di fumi, a ridotta opacità 
dei fumi emessi e privo di alogeni, e con conduttività termica non superiore a 0,045 W/mK. 
Il materiale sarà posto in opera incollato al tubo alle testate (per una lunghezza di almeno 5 
cm) incollato lungo le giunzioni e sigillato lungo queste ultime con nastro adesivo (spessore 
circa 3 mm) costituito da impasto di prodotti catramosi e sughero, il tutto previa accurata 
pulitura delle superfici. Non è ammesso l'uso di nastro adesivo normale (in carta, tela o 
pvc) nè di nastro adesivo in neoprene. Sia il collante che il nastro saranno della stessa 
casa produttrice dell'isolante. Se necessario, per raggiungere gli spessori richiesti, 
l'isolamento sarà in doppio strato, a giunti sfalsati. 

− guaina  (lastra per i diametri più elevati) di elastomero a base di polietilene espanso a 
cellule chiuse, con reazione al fuoco in classe 1, con conduttività termica non superiore a 
0,045 W/mK, posto in opera con le stesse modalità di cui al punto C. 
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ISOLAMENTO DI VALVOLE, DILATATORI, FILTRI 
 
Ove necessario e/o richiesto (ad esempio per tubazioni di acqua fredda, refrigerata, oppure per 
tubazioni poste all'esterno o in altri casi) saranno isolati valvole, compensatori di dilatazione, filtri 
ad Y e simili. Il materiale usato sarà lo stesso di quello delle tubazioni rispettive (ove possibile). 
Nel caso di tubazioni isolate con neoprene o polietilene espanso, potrà venire usato nastro 
apposito, dello spessore di alcuni millimetri, costituito da un impasto di prodotti bituminosi e granuli 
di sughero, disposto in più strati, fino a raggiungere uno spessore pari a quello dell'isolamento 
della tubazione. La finitura esterna dell'isolamento sarà 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 sarà realizzato con gusci di 
alluminio, entro i quali verrà 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, etc., sarà 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 ciò sia necessario. 
 

FINITURA DEGLI ISOLAMENTI PER TUBAZIONI, SERBATOI, SCAMBIATORI, ETC. 
 
A seconda di quanto prescritto, verranno usati i seguenti tipi di finiture: 

− rivestimento con guaina di materiale plastico autoestinguente (tipo isogenopak o simile). 
Sigillato lungo le giunzioni con apposito collante fornito dalla stessa casa costruttrice 
(oppure con il bordo da sovrapporre). Tutte le curve, T, etc. saranno rivestite con i pezzi 
speciali già disponibili in commercio, posti in opera con le stesse modalità. Nelle testate 
saranno usati 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 avverrà, previa 
ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale 
inattaccabile agli agenti atmosferici. La giunzione fra i tratti cilindrici avverrà per sola 
sovrapposizione e ribordatura dei giunti. I pezzi speciali, quali curve, T, etc., saranno pure 
in lamierino eventualmente realizzati a settori. Anche per i serbatoi, scambiatori, etc., il 
lamierino potrà 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 saranno installati dopo aver accuratamente sigillato tutta la testata 
dell'isolamento con la barriera al vapore o con apposito sigillante. Particolare cura sarà 
posta nella sigillatura dei giunti per le finiture, nel caso di tubazioni o serbatoi posti 
all'esterno, onde evitare infiltrazioni di acqua. 

− rivestimento esterno in lamierino di acciaio inox AISI 304 da 6/10 mm, posti in opera come 
al punto precedente. 
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VALVOLAME 
 
Tutto il valvolame flangiato sarà fornito sempre completo di controflange, guarnizioni e bulloni (il 
tutto compreso nel prezzo unitario). 
Qualora delle valvole filettate servano ad intercettare una apparecchiatura per consentire lo 
smontaggio, il collegamento fra apparecchiatura e valvola avverrà  mediante giunti a tre pezzi in 
ogni caso (sia per valvolame flangiato che filettato) qualora i diametri delle estremità delle valvole e 
quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli dell’apparecchiatura da intercettare siano 
diversi, verranno usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di acciaio (o di materiale adeguato), 
con conicità non superiore a 15 gradi. 
 
Valvolame d’intercettazione per fluidi a bassa temperatura (sotto i 100°c) 
 
A seconda di quanto necessario, verranno usati i seguenti organi d'intercettazione: 
 

− Valvole a sfera in ottone sbiancato, con tenuta in PTFE e sfera in acciaio, complete di leva 
di manovra-attacchi filettati o flangiati (secondo necessità). PN 10. 

− Valvole a sfera in ottone sbiancato a tre vie con tenuta in PTFE e sfera in acciaio, complete 
di leva di manovra. Attacchi filettati PN 10. In alternativa: rubinetti a maschio a tre vie. 

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

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

− Valvole diritte a flusso avviato in bronzo, con otturatore provvisto di guarnizione jenkins, 
complete di volantino di manovra in ghisa o acciaio stampato e premistoppa in amianto 
grafitato o simile. Attacchi filettati o flangiati (secondo necessità). PN 10. 

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

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

− Saracinesche in ghisa, a corpo piatto, con vite interna, coperchio flangiato, asta in acciaio 
inox, cuneo di chiusura metallico flessibile e sede di tenuta in acciaio inox.. Premistoppa 
con guarnizione ad anello o ring o simile. Attacchi flangiati. PN 10. 

− Saracinesche in bronzo pesante, fuso e sabbiato, PN 10, con volantino in acciaio stampato 
o in ghisa, premistoppa in acciaio grafitato o simile. 

− Le manovra di apertura-chiusura avverranno "con asta  fissa". Attacchi filettati o flangiati 
(secondo necessità). Se richiesto: rubinetto di scarico. 

− Valvole a farfalla, dotate di monoflangia forata o di fori di centraggio per il corretto 
posizionamento tra le flange delle tubazioni, del tipo esente da manutenzione, aventi corpo 
valvola in ghisa con rivestimento interno in gomma con anelli di tenuta preformati, albero in 
acciaio inox con tenuta in gomma, disco in ghisa autocentrante. 

− Il tipo di rivestimento interno in gomma del corpo valvola sarà in EPDM e così pure 
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l'eventuale rivestimento del disco, resistenti almeno a 100°C. 
− Qualora richiesto sia il corpo valvola che il disco potranno essere in acciaio al carbonio, in 

acciaio inox o in bronzo, mentre anche per i rivestimenti di gomma potranno essere 
richieste caratteristiche diverse da quanto sopra descritto. 

− Il tipo di rivestimento sarà comunque adatto sia alla temperatura che al tipo di fluido 
convogliato. Le valvole saranno PN 10 (PN 6 o PN 16 se richiesto). 

− Ciascuna valvola sarà dotata di leva di comando per apertura e chiusura direttamente 
collegata all'albero e dotata di settore dentato a più posizioni per regolare e bloccare 
l'apertura della valvola. 

− Qualora necessario potrà essere richiesta l'installazione di servocomandi. 
 

VALVOLE DI RITEGNO PER FLUIDI A BASSA TEMPERATURA 
 
A seconda di quanto necessario, verranno usati i seguenti tipi di valvole di ritegno: 
 

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

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

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

− Valvole di ritegno in ghisa, flangiate, con otturatore profilato a venturi, con guarnizione di 
tenuta in materiale plastico e molla in acciaio inox. La valvola sarà di funzionamento 
praticamente silenzioso. PN 10. 

 

VALVOLE DI TARATURA 
 
Ove necessario e/o ove richiesto si monteranno valvole di taratura per l'equilibramento dei circuiti 
idraulici. Esse avranno le seguenti caratteristiche: 

− portare un indice di riferimento o un quadrante graduato, dal quale sia facilmente rilevabile 
la posizione di taratura; 

− poter essere facilmente bloccate nella posizione prescelta, senza possibilità di facile 
spostamento o manomissione; 

− essere accompagnate da diagrammi o tabelle (editi dalla casa costruttrice) che per ogni 
posizione di taratura, forniscano la caratteristica portata-perdita di carico della valvola; 

− presentare in posizione di massima apertura una perdita di carico molto bassa e comunque 
non superiore al 5% della prevalenza della pompa del circuito in cui è inserita la valvola 
stessa. 
 

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

ELETTROPOMPE – CIRCOLATORI 
 
Saranno del tipo a rotore sommerso in esecuzione senza premistoppa o ventilato, con motore 
monofase a 220 V o 380 V trifase, secondo la grandezza. 
Saranno corredati di: 

− condensatore permanente inserito (in caso di motore monofase); 
− morsettiera; 
− spia di funzionamento; 
− girante e corpo pompa in materiale fortemente resistente all'usura ed alla corrosione, ad 

esempio acciaio inox, oppure bronzo o ghisa oppurtunamente trattati superficialmente 
(vetrificazione o trattamento a base di resine epossidiche o similari); 

− albero in acciaio inossidabile; 
− dispositivo di disaerazione; 
− dispositivo di by-pass per la variazione delle prestazioni; 
− dispositivo di eliminazione della spinta assiale; 
− qualora i diametri delle valvole di esclusione (o ritegno) siano diversi da quelli delle bocche 

del circolatore, saranno forniti dei tronchetti conici (conicita` non superiore a 15%) di 
raccordo, con estremita` filettate o flangiate (secondo il tipo di attacchi del circolatore e 
delle valvole); 

− guarnizioni e raccorderia di collegamento. 
 

RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 
 
Radiatori tubolari in acciaio adatti per impianti di riscaldamento ad acqua calda costituiti in tubolare 
d'acciaio di qualità, spessore minimo 1,25 mm, sgrassato, trattato con due mani di fondo 
antiruggine fissato in fondo e finitura con vernici a base alimidica ad alta resistenza. 
Pressione di collaudo 18 bar, pressione di esercizio 6 bar. Rese termiche conformi alle norme: 
UNI6514/87 ed ISO 3147, 3148 e 3150/75. 
Saranno completi di staffe di fissaggio, valvole di sfogo aria manuali antimanomissione con relativa 
chiave, tappi ciechi. 
 
 

ACCESSORI CORPI SCALDANTI 
 
A seconda di quanto prescritto in altere sezioni del presente capitolato, e/o in altri elaborati di 
progetto, i corpi scaldanti saranno dotati dei seguenti elementi accessori: 
 

− valvola a doppio regolaggio diritta o ad angolo, con volantino in plastica. Il doppio 
regolaggio dovrà essere tarato in fase di prova dell’impianto, e quindi bloccato, e la 
manovra del volantino non dovrà interferire sulla suddetta taratura. 
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− valvola termostatica (delle migliori marche) con elemento termostatico incorporato nel 
volantino, oppure separato, se richiesto o necessario, con gradazione corrispondente a 
diverse temperature ambiente, più posizione di antigelo. Nel caso di elemento termostatico 
separato, questo sarà collegato al corpo valvola con un capillare di adeguata lunghezza e 
robustezza.  

− detentore in bronzo con cappuccio filettato in plastica, oppure in bronzo. 
− valvolina di sfiato dell’aria manuale (senza elemento igroscopico), da 1/4”. 
−  rubinetto di scarico a spillo in bronzo, da 1/4” con codolo quadro di manovra e 

portagomma. 
− valvola monotubo in ottone sbiancato con sonda interna in tubo di rame fino a 2/3 circa 

della lunghezza del corpo scaldante (oppure, per convettori, con attacchi sdoppiati e 
raccordi in ottone cromato). La valvola sarà provvista di volantino di manovra, tale da 
deviare il flusso d’acqua dal radiatore, in posizione di chiusura, senza variazioni di perdita 
di carico. 

 

IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE 
S U P E R V I S I O N E  
L’impianto di supervisione deve possedere le seguenti caratteristiche: 
 
Controllore compatto liberamente programmabile per impianti tecnologici, HVAC e sistemi di 
gestione edifici. Dotato di un numero fisso di ingressi sia analogici sia digitali, garantiscono 
un’efficienza ottimale per tutte le applicazioni standard e non. 

− Controllore con diversa capacità, 12, 22, 36 o 52 punti fisici 
− Connessione diretta con i dispositivi in campo 
− Funzioni per gestione di impianti (Allarmi, programmazione oraria, trend, gestione remota, 

accessi protetti da password, ecc.) 
− Applicazioni stand-alone o integrate in sistemi 
− Varianti opzionali (controllori con scheda modem, stampante, selettori manuali) 
− Connessione con il terminale operatore PXM20 
− Connessione con la famiglia QAX... unità ambienti 
− Comunicazione con protocollo standard BACnet su mezzo fisico LON/TCPIP 

 
Oltre alla possibilità di una libera programmazione, questi controllori comprendono anche altre 
funzioni come: 

− Gestioni degli allarmi con invio al sistema tramite rete; gli allarmi si dividono in tre tipologie 
(semplici, base, estesi) e possiedono funzioni di controllo le quali rendono sicure la loro 
acquisizione, il loro monitoraggio e la loro gestione; 

− Programmi orari; 
− Funzioni di storicizzazione dati ( trend ); 
− Gestione remota; 
− Accessi protetti per tutta la rete con profili utenti e categorie definiti individualmente; 
 

Il controllore risulta essere liberamente programmabile con il linguaggio D-MAP (conforme allo 
Standard 1131 CEN). Tutti i blocchi funzioni sono disponibili in librerie e vengono uniti 
graficamente per costruire le logiche di programma degli impianti stessi. 
La comunicazione avviene tramite un bus aperto, conforme allo standard internazione BACnet. 
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Quindi è già integrata nei controllori la possibilità di scambi di dati con unità operatore locali e con 
unità di altri costruttori conformi. 
 
Il controllore può essere gestito con il terminale operatore locale; questo possiede pulsanti di 
comando e un display grafico che permette di visualizzare parametri e testi in forma molto chiara. Il 
terminale può essere usato sia localmente su un controllore, che decentrato in una rete. 
Il controllore è equipaggiato con una connessione Ethernet addizionale. 
 
Gli ingressi universali (UI) sono compatibili con sensori sia di tipo passivi che di tipo attivi, come 
anche di contatti puliti per l’acquisizione di stati: 

− Passivi Ni1000; 
− Attivi 0 ... 10 V; 
− Digitali Contatti puliti (DC 22 V); 
−  

Gli ingressi digitali (DI) possono essere: digitali, contatti puliti (DC 24 V): 
− Contatori Contatti puliti con frequenza superiore a 20 Hz (DC 24 V) Le uscite universali 

(AO) possono controllare attuatori modulanti, oppure possono essere anche programmati 
con una determinata configurazione software la quale li gestisce come fossero comandi 
binari. 

− Analogiche 0 ... 10 V 
− Digitali 0 o DC 0 ...24 V, max. 22 mA 

 
La struttura compatta permette a questi controllori di essere usati anche in spazi ristretti, in pannelli 
di controllo, in sistemi per la manutenzione di edifici, ecc. 
 
E l e m e n t i  i n  c a m p o  
 
Sonde di Temperatura 
 
Il controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua, negli impianti di riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento, avverrà mediante sonde di temperatura aventi le sotto indicate caratteristiche. 
Le sonde di temperatura potranno essere scelte tra i seguenti modelli: 
 

− per montaggio in esterno; 
−  per montaggio su canale d’aria; 
− per montaggio su tubazione d’acqua; 
− per montaggio a contatto; 
− per montaggio in ambiente. 

 
L'elemento sensibile dovrà poter essere scelto tra: 
 

− Attivo 0..10V lineare precisione; 
− Resistivo NTC “K2” (Campo 0..40°C) precisione); 
− Resistivo NTC “K10” (Campo precisione ±) 

 
L’alimentazione, per la sola versione attiva 0..10V, dovrà essere 15Vcc ± 5% (disponibile dal 
regolatore). 
La custodia sarà in materiale plastico con grado di protezione IP 54 per quelle per montaggio in 
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esterno, su canale o tubazione, IP 30 per quelle per montaggio in ambiente. 
Per le sonde per montaggio su tubazione dovranno essere previste dei pozzetti da immersione in 
rame o in acciaio inox in funzione dell’applicazione. 
Le sonde per montaggio in ambiente potranno essere scelte tra i seguenti tipi: 
 

− sensore semplice; 
− sensore con manopola per la ritaratura (12..28°C o -3..+3 K); 
− sensore con pulsante di selezione modo di funzionamento; 
− sensore con manopola per la ritaratura (12..28°C o -3..+3 K) e pulsante di selezione modo 

di funzionamento. Tutte le sonde dovranno possedere il certificato di conformità CE 
(Direttiva ECM, 89 / 336 EU). 

GENERATORI DI CALORE  
Generatore di calore ad acqua calda a condensazione e a basse emissioni inquinanti, costituito da 
uno scambiatore con serpentina corrugata bimetallica, bruciatore premiscelato a microfiamma con 
singolo elettrodo e a basse emissioni inquinanti con funzionamento modulante. 
Completa di termoregolazione climatica con sonda esterna per la gestione a temperatura variabile 
della temperatura acqua in mandata all’impianto nella serie M (master). Completa di supporto per 
caldaia, collettore di mandata, di ritorno isolati e gas. Rendimento utile a Pn max con temperatura 
80°/60°C del 98,4% Rendimento utile a Pn max con temperatura 50°/30°C del 108% Rendimento 
utile al 30% Pn max con temperatura 80°/60°C del 108,7% Temperatura fumi maggiore di 5°C 
rispetto alla temperatura di ritorno La massima pressione di esercizio è di 6 bar. Possibilità di 
collegare, con gli appositi accessori, fino a 5 caldaie. 
 
Il generatore ad acqua calda a condensazione di tipo B23-C63 e a basse emissioni inquinanti, è 
composto da: 
 

− Rendimento utile a Pn max con temperatura 80°/60°C del 98,4% 
− Rendimento utile a Pn max con temperatura 50°/30°C del 108% 
− Rendimento utile al 30% Pn max con temperatura 80°/60°C del 108,7% 
− Temperatura fumi maggiore di 5°C rispetto alla temperatura di ritorno 
− mantello esterno formato da pannelli in lamiera di colore bianco, assemblati con innesti a 

scatto e rimovibili per una totale accessibilità alla caldaia 
− bruciatore premiscelato a microfiamma e a basse emissioni inquinanti  
− accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione con elettrodo unico 
− scambiatore da 50 kW con serpentina corrugata bimetallica: rame lato acqua e acciaio 

inossidabile lato fumi 
− rapporto di modulazione > 3:1 (50 kW) 
− funzionamento in climatico con sonda esterna per la versione M (Master) 
− display con visualizzazione stato caldaia, temperatura, parametri ed autodiagnosi 
− interruttore bipolare accessibile dall’esterno 
− interruttore di sezionamento per ciascun elemento termico 
− termostato di sicurezza a riarmo manuale su ogni elemento termico 
− sonde caldaia di tipo NTC di mandata e ritorno 
− pressostato differenziale per sicurezza circolazione acqua  
− valvola sicurezza 5,5 bar per ogni elemento  
− valvola di sfiato automatica 
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− sezionatore mandata e ritorno sul collettore 
− valvola di non ritorno 
− sonda fumi su ogni elemento 
− sistema antigelo di primo livello per temperatura fino a 3°C 
− sistema anti-bloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie 
− funzione antilegionella per l’eventuale bollitore abbinato 
− possibilità di collegare, con accessori idonei, fino a 5 caldaie modello 100  
− predisposizione per gestire fino a 60 elementi termici comandati dalla caldaia versione 

Master, con rotazione della sequenza e selezione della strategia di cascata 
− ingresso 0-10 Vdc lineare per richiesta di calore in potenza o in temperatura 
− uscita a relè per segnalazioni a distanza degli allarmi  
− supporto metallico per attaccare la caldaia 
− collettore di mandata e di ritorno isolato 
− collettore gas 
− predisposizione per possibile collegamento a bollitore esterno completo di 

sonda/termostato e circolatore, un impianto diretto con circolatore e termostato e in 
impianto miscelato con circolatore, valvola miscelatrice e termostato  oppure una valvola 
miscelatrice indipendente la cui pompa è gestita esternamente da un termostato ed un 
circolatore caldaia 

− pressione massima di esercizio riscaldamento 6 bar 
− conforme alle norme CEI 
− grado di protezione elettrica IPX4D 
− basse emissioni classe 5 NOx : valore ponderato 14 ppm – 25 mg/kWh  
− conforme alla direttiva 90/396/CEE - marcatura CE 
− conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica) 
− conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) 
− conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti) – 4 stelle 

 

CONDIZIONATORI AD ESPANSIONE DIRETTA  
 
U n i t à  e s t e r n a  
 
Climatizzatori split Inverter progettati per asservire più locali con l’utilizzo di una sola unità esterna. 
Caratteristica principale è la flessibilità data dalla scelta delle unità interne con una ampia scelta tra 
parete, cassette, canalizzabile, pavimento e soffitto. da 5,1 fino a 10 kW di potenza frigorifera 
erogata. Indice di performance in Classe A++/A. Unità esterna in metallo pre-verniciato con azione 
contro gli agenti atmosferici è dotata di copri attacchi e griglia in plastica. Il compressore è di tipo 
Twin-Rotary ad alta efficienza e in grado di ridurre al minimo le vibrazioni. 
Atre caratteristiche:  

− Tecnologia DC Inverter con mono-compressore Twin-Rotary montato su supporti 
antivibranti e collocato in apposito vano; 

− Gas refrigerante R410a; 
− Valori elevati di SCOP e SEER; 
− Fino a 80m di lunghezza delle tubazioni; 
− Limite di funzionamento dell’unità esterna: fino a -15°C in riscaldamento e fino a +46°C in 

raffrescamento; 
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− Dimensioni contenute; 
− Griglia di mandata in ABS; 
− Batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio turbolenziate; 
− Compressore (twin-rotary) montato su supporti antivibranti e collocato in apposito vano; 
− Scheda di controllo a microprocessore con sistema di regolazione ad inverter in corrente 

continua 
− Valvola di espansione elettronica 

 
 
U n i t à  i n t e r n a  p e r  i n s t a l l a z i o n e  a  p a r e t e  
 
Il prodotto è caratterizzato da: 
 

− Mobile di copertura in materiale plastico autoestinguente 
− Gruppo elettroventilante costituito da ventola tangenziale e motore a velocità regolabile 
− Batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio turbolenziate 
− Ionizzatore 
− Sistema filtrante con filtri acrilici rigenerabili 
−  Filtri purificatori 
− Elevata silenziosità di funzionamento 
 

 
T e l e c o m a n d o  
 
Il controllo, la regolazione e la programmazione vengono effettuate con il telecomando a raggi 
infrarossi, le cui modalità funzionali e di impiego sono descritte nel manuale utente 
 
 
C o n f o r m i t à  
 

− conforme alle norme CEI 
− grado di protezione elettrica IPX4 
− conforme alla direttiva 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilità elettromagnetica) 
− conforme alla direttiva 2006/95/CE (ex 73/23/CEE) (bassa tensione) 

 
 
 
 
 
 
 


