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1.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

 

L’alimentazione delle utenze elettriche è dotata di un Quadro generale di distribuzione 

(denominato QE) di potenza adeguata. 

È presente un UPS da 9kW per le utenze necessarie di un’alimentazione elettrica continua, 

l’UPS è ubicato al QE., la sezione continuità verrà alloggiata all’interno del QE. 

Il quadro QE alimenterà i seguenti carichi: 

sbarra normale 

- Circuiti prese capannone; 

- Circuiti prese locali ufficio/ bagni/pulizie/magazzino/locale compressore. 

- Circuiti prese officina 

- Alimentazione carroponte 

- Alimentazione compressore 

- Alimentazione fresatrice 

- Circuiti luce capannone; 

- Circuito proiettori illuminazione esterna 

- Circuit luce di tutti i locali previsti 

- Circuit luce sicurezza. 

- Motorizzazione per portoni. 

- Impianti meccanici 

sbarra continuità 

- Circuiti prese (posti operatore) ufficio e pronto soccorso 

- Luce di sicurezza prevista. 

Di seguito si riportano sinteticamente le principali caratteristiche di alcuni 

componenti peculiari del sistema di distribuzione elettrica. 
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1.2 LEGGI DI VALIDITA’ GENERALI 

 

▪ DPR n° 54  7 del 27 Aprile 1955: “Norma sulla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro”. 

▪ Legge n° 186 del 1° Marzo 1968: “Disposizione concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 

elettronici”. 

▪ Decreto Legislativo n° 81 del 974/2008: “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro” 

▪ Decreto Ministeriale n° 37 del 22/0172008:“Norme per la sicurezza degli impianti”. 

▪ Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 24 Luglio 1996: “Regolamento 

per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE 

concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle 

macchine”. 

▪ Circolare Ministeriale n° 91 del 14 Settembre 1961: “Resistenza al fuoco”. 

▪ Decreto Ministeriale n° 48 del 26 giugno 1984: “Classificazione di reazione al fuoco 

ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”. 

▪ Nuova direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE: “Obblighi o disponibilità di 

fabbricanti, imprenditori, distributori e responsabili autorizzati” 

▪ Decreto legislativo n° 626 del 25 Novembre 1996: “Attuazione della direttiva 

93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere 

utilizzato entro taluni limiti di tensione”. 

▪ Decreto Legislativo n° 476 del 4 Dicembre 1992: “Attuazione della direttiva 

89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, 

modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992”. 

▪ DL 12/11/96 n°615/96 Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 

maggio 1989 in materia di 

▪ ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 

elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio 

del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e 

dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 (1/circ.) 2.2 Norme 

UNI CEI EN IEC 
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1.3 LEGGI E NORME PARTICOLARI 

▪ UNI 6125 - Filettature gas coniche per tubi portacavi e relativi raccordi per impianti 

elettrici a sicurezza del 

▪ tipo a prova di esplosione (AD-PE). 

▪ UNI 7683 - Tubi e raccordi filettati, portacavi, per impianti elettrici antideflagranti a 

prova di esplosione (ADPE). Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, 

zincati 

▪ UNI ISO 2081  del 2018 - Rivestimenti metallici. Rivestimenti elettrolitici di zinco 

su ferro o acciaio.  

▪ UNI EN 1838:2013: - "Applicazione dell’illuminotecnica. Illuminazione di 

emergenza" 

▪ UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali 

▪ UNI EN 10111 del 2008 - Lamiere e nastri a basso tenore di carbonio laminati a 

caldo in continuo per formatura a freddo - Condizioni tecniche di fornitura 

▪ UNI EN 10240 del 2004- Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di 

acciaio - Prescrizioni per i rivestimenti di zincatura per immersione a caldo 

applicati in impianti automatici. 

▪ UNI EN 10255 - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - 

Condizioni tecniche di 

▪ fornitura  

▪ UNI EN 12464-1:2011 – “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - 

Parte 1: Posti di lavoro in interni” 

▪ CEI 7-6 - Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi 

di materiale ferroso destinati a linee e impianti elettrici 

▪ CEI EN 61936-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 

alternata 

▪ CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Linee in cavo 

▪ CEI 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 

V 

▪ CEI 20-22 - Prove d’incendio su cavi elettrici 

▪ CEI 23-31 - Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso porta cavi e porta 

apparecchi 

▪ CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V 

in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 
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▪ CEI EN 50014 - Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – 

Regole generali. 

▪ CEI EN 50018 - Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive 

Custodie a prova di esplosione 'd' 

▪ CEI EN 50019 - Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive 

Modo di protezione a sicurezza aumentata “e” 

▪ CEI EN 50085-2-3 - Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche - Parte 

2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di canali con feritoie laterali per 

installazione all'interno di quadri elettrici 

▪ CEI EN 50086-1 - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche 

▪ CEI EN 60073 - Principi fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uomo-

macchina, la marcatura e l’identificazione - Principi di codifica per gli indicatori e 

per gli attuatori 

▪ CEI EN 60112 - Metodo per la determinazione degli indici di resistenza e di tenuta 

alla traccia dei materiali isolanti solidi in condizioni umide 

▪ CEI EN 60204–1 - Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle 

macchine. Parte 1 : Regole generali. 

▪ CEI EN 60423 - Tubi per installazioni elettriche - Diametri esterni dei tubi per 

installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori 

▪ CEI EN 61439-2 (17-114) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza. 

▪ CEI EN 60445 Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, 

marcatura e identificazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità di 

conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico 

▪ CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri 

▪ CEI EN 60598-1 - Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e 

prove. 

▪ CEI EN 60715 - Dimensioni delle apparecchiature a bassa tensione. Profilati di 

supporto normalizzati per il sostegno dei dispositivi elettrici. 

▪ CEI EN 60947 - Apparecchiature a bassa tensione. 

▪ CEI EN 62305 – Protezione contro i fulmini 
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1.4 CAVI BT 

Tipo FG16R(O)R16 – 0,6/1kV 

(per impianto LFM) 

Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5 

• Isolamento: gomma, qualità G16 

• Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari)  

• Guaina: PVC, qualità R16 

• Colore: grigio 

NORNA EN 50575:2014-A1 

NON PROPAGANTI LA FIAMMA 

SENZA ALOGENI E GAS CORROSIVI 

Tipo FS17 – 450/750V 

(per impianto di terra) 

Conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 

Guaina esterna: PVC – qualità S17 

Colore: nero, blu, marrone, grigio, rosso, bianco, giallo/verde 

NON PROPAGANTI LA FIAMMA E L’INCENDIO 

BASSISSIMA EMISSIONE DI ALOGENI 

1.5 QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE GENERALE QECA04 

 

Caratteristiche tecniche: 

Si riportano le principali caratteristiche tecniche: 

Struttura tipo  ARTU-M 

Tensione esercizio  230/400V 

Numero delle fasi  3F + N 

Livello nominale di isolamento tensione di prova a frequenza 
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Industriale per un minuto a secco verso terra e tra le fasi  2,5kV 

Frequenza nominale  50Hz 

Corrente nominale sbarre principali  fino a 300A 

Corrente di c.to circuito simmetrico  fino a 10kAx1’  

Sistema  TN-S 

Grado di protezione sul fronte  fino a IP65 

Grado di segregazione  Forma 3 

Accessibilità quadro  Fronte 

Forma di segregazione  max 3 

Uscita/ingresso cavi basso/alto 

Tensione circuiti ausiliari 230V interna 

Verniciatura RAL 7035 Bucciato 

Rispondenza normativa       CEI EN 61439 - CEI 23-49 

(CEI 17-13/1) 

 

1.6  IMPIANTO DI TERRA  

 

L’impianto di terra sarà costituito da un nodo equipotenziale generale e da dorsali 

principali. 

Il nodo equipotenziale generale è costituito da una piastra di terra fissata all’interno del 

quadro generale di distribuzione QE e  collegata con cavo FS17di adeguata sezione al 

collettore principale rappresentato da un anello esterno al capannone realizzato con corda 

nuda in rame da 50mm² 

Sono previsti anche 5 pozzetti di terra con dispersore a picchetti di profondità 1,5m, i 

pozzetti previsti ai vertici dell’anello saranno collegati con corda di rame nudo alle 

strutture metalliche del capannone.. 

In base alla Norma CEI 64-8 l’impianto di distribuzione di I categoria è di tipo TT. 
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Il collegamento di terra è elettricamente indipendente da quello del neutro mediante un 

conduttore di protezione PE. 

 

Si utilizzeranno interruttori differenziali con i seguenti livelli di taratura: 

0,03A istantaneo per circuiti luce e prese; 

0,3A istantaneo per alimentazione sotto quadri di distribuzione e quadri locali in campo. 

 

L’impianto comprenderà pertanto i conduttori di protezione per rendere il sistema 

equipotenziale. 

 

 

1.7 IMPIANTO LUCE  

L’impainto luce è il seguente: 

Proiettori per interno 

Lampade  147W LED (potenza assorbita) tipo 3F LEM 2 HO LED 140 CR AMPIO 

I corpi illuminanti sono del tipo a sospensione staffati alle travi principali delle campate 

della struttura. 

Da quadro il comando dei proiettori è previsto con un selettote aut/man, in automatico il 

comando avviene da un orologio programmatore (a bordo quadro) 

  

Proiettori per illuminazione esterna  

Lampade  130W LED tipo PROLAMP 2.0 45 2L 120W ERAL 

I corpi illuminanti sono montati all’esterno della struttura. 

Da quadro il comando dei proiettori è previsto tramite repuscolare (a bordo quadro) 

Locali  

Installazione di apparecchi illuminanti idonei per montaggio a plafone completi di 

lampade LED con cablaggio elettronico tipo 3F Filippi di potenza variabile da 

2x12/2x24W. 
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Ufficio 

Installazione di apparecchi illuminanti idonei per montaggio a plafone completi di 

lampade LED con cablaggio elettronico tipo 3F Filippi di potenza variabile da 40W. 

Sono presenti interruttori/deviatori per il comando dei circuiti. 

E’ presente un impianto di luce di sicurezza, lampade installate a sopra le porte di accesso 

o lungo le pareti. 

Ogni corpo luminoso ha le seguenti caratteristiche: 

- n°1 lampada da 8/11W 

- esecuzione IP65  

- lampade sempre spente (si accendono al mancare della tensione di rete) 

- pittogramma autoadesivo con il simbolo di uscita d’emergenza. 

 

I cavi per l’impianto luce sono di sezione minima 2,5mm² per le dorsali e 1,5mm² per le 

derivazioni; tutti i cavi di dorsale sono posati su una passerella metallica preforata (con 

coperchio) di adeguata sezione installata a parete o su travi metalliche come illustrato nelle 

planimetrie progettuali. 

I cavi di derivazione ai singoli corpi illuminanti saranno posati entro tubi in PVC corrugati 

e flessibili di adeguata sezione. 

 

1.8 IMPIANTO FORZA MOTRICE 

I gruppi prese FM previsti per i posti operatore dovranno essere installati ad una altezza 

conforme alla Norma CEI 64-8 e l’asse di inserzione della spina dovrà essere orizzontale o 

prossimo all’orizzontale. Le prese a spina dovranno essere di tipo: 

-Bipasso 10/16 A ad alveoli schermati provvisti di morsetti per il collegamento al 

conduttore di protezione e morsetti di parallelo; 

 -Universale 10/16 A 2P+T serie UNEL ad alveoli schermati provvisti di morsetti per il 
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collegamento al conduttore di protezione e morsetti di parallelo. 

Descrizione dei gruppi 

Gruppo prese tipo PL 

Ogni posto operatore ha: 

2Prese 2x16A+T UNEL/schuko con contatti di terra laterali e centrali rosse sotto 

continuità,  

2Prese bipasso 230V 10/16A sotto alimentazione normale 

2Prese fonia-dati RJ45 

Gruppo prese per capannone e officina 

I gruppi possono essere staffati a parete o su trave. 

Ogni gruppo è composto da  

1 Presa interbloccata 230V – 16A 1P+N+T – IP65  

1 Presa interbloccata 400V – 16A 3P+N+T – IP65  

Presa singola per capannone e locali 

Presa bipasso 230V 10/16A sotto alimentazione normale 

I cavi per l’impianto LFM sono di sezione minima 2,5mm² sia per le dorsali che per le 

derivazioni. 

Per i gruppi prese tutti i cavi di dorsale sono posati sia dentro una canaletta in PVC da 

100x60mm installata a parete (tipo battiscopa) o in cavidotti tipo corrugato a pavimento. 

Se posati in canaletta deve essere previsto un setto separatore per le dorsali dati, se in tubo 

sarà previsto un corrugato a parte per le linee dati. 

I cavi FM (sia per la linea normale che per la linea sotto UPS) attestati alle relative prese 

devono avere una lunghezza superiore alla reale in modo tale da poter posizionare le 

torrette in moto atto a soddisfare le richieste operative della committenza.  

I cavi di derivazione alle singole prese FM sono posati entro tubi in PVC di adeguata 

sezione. 

I gruppi prese nel locale ricovero e manutenzione tram sono alimentati dal quadro QE 

tramite opportuni cavi installati in cavidotti da 2/1 tubiФ100 a appositi pozzetti di 

interconnessione. 

Le apparecchiature previste per l’alimentazione nell’officina sono collegate alle prese 

interbloccate site nel locale. 
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La fresatrice è alimentata tramite opportuno sezionatore rotativo trifase dal QE. 

Analoga soluzione per l’alimentazione del compressore ubicato nel relativo locale. 

 

2.1 NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

Gli impianti dovranno essere realizzati in modo compiuto ed in conformità di leggi, 

norme, prescrizioni, regolamenti e raccomandazioni emanati da tutti gli Enti e Autorità 

riconosciuti, agenti in campo nazionale e locale, preposti al controllo ed alla sorveglianza 

della regolarità della sua esecuzione, direttamente o indirettamente interessata dai lavori: 

Normative ISPESL, ASL e ARPA; 

Leggi e decreti; 

Disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo; 

Norme CEI; 

Norme UNI; 

Regolamento e prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell'opera. 

Se esplicitamente richiesto o nei casi in cui la normativa nazionale risulti lacunosa, 

saranno utilizzati standard di riferimento riconosciuti su scala internazionale quali per 

esempio ASHRAE, SMACNA, NFPA ecc. 

In particolare verrà rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compresi successivi 

aggiornamenti e/o integrazioni anche se non specificati. 
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➢ LEGGI E REGOLAMENTI  

Si intendono applicate, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti leggi e 

regolamenti: 

• L. n° 10 del 09/01/1991: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in 

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 

fonti rinnovabili di energia"; 

• D.P.R. n° 412 del 26/08/1993: "Regolamento recante norme per la progettazione, 

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici"; 

• DPR n. 551 del 1999 "Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 

412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli 

impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia"; 

• D.P.R. n° 447 del 06/12/1991: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 

n. 46, in materia di sicurezza degli impianti"; 

• D.  s. n. 494 del 14/08/1996: "Attuazione della Direttiva CEE 92/57, concernente le 

prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o 

mobili"; 

• DPR 23 marzo 1998, n.126. Regolamento recante norme per l'attuazione della 

direttiva 94/9/CE, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere 

utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Direttiva ATEX). 

• DMICA 02 aprile 1998. Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle 

prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi. 

• D.P.R. n. 551/99 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 26/08/1993, n.412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei 

consumi di energia". 

• D.Leg.vo del 25/02/2000 n.93. Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 

attrezzature a pressione (PED) 

• D.M. 31 maggio 2001. Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della 

direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere 

utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 
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• Circ. 02 Aprile 2002 n.17. Applicazione del DPR 22 Ottobre 2001 n.462 

"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a 

terra e di impianti elettrici pericolosi". 

• D.M. 30 settembre 2002. Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, 

adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto 

• del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente l'attuazione 

della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad 

essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 

• Direttiva 2002/91/CE - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

16.12.2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. 

• Legge Regionale n° 39 del 21/12/2004 - Norme per il risparmio energetico negli 

edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. 

• D.  s. n° 192 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia" 

• D.  s. n° 311 del 29/12/2006 "Disposizioni correttive e integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, 

relativa al rendimento energetico nell'edilizia" 

• D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, 

lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione 

della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 

• D.M. 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli 

edifici 

• Legge 29 gennaio 2009 - Conversione in legge Decreto anti-crisi 

• LEGGE n. 447 del 26/10/1995: "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 

• DPCM del 01/03/1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente esterno"; 

• DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; 

• LEGGE n. 47 del 1985 Art. 26 "Norme in materia di controllo dell'attività 

urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"; 
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• LEGGE n. 13 del 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati"; 

• DPR n. 547 del 1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

 aggiornato con le modifiche apportate 

• dalla Legge 2 maggio 1983, n. 128; dalla Legge 5 novembre 1990, n. 320; dal 

D.  s. 19 settembre 1994, n. 626; dal 

• D.  s. 19 marzo 1996, n. 242; dal D.  s 14 agosto 1996, n. 493; dal D.  s 4 agosto 

1999, n. 359 e dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462; 

• R.D. 12-5-1927 n°824 Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del R.D. del 

09-07-1926 n°1331 

• Decreto 13/12/93 Approvazione modelli relazioni tecniche di cui art. 28 Legge n.° 

10 del 9/01/91 

• C.M.I n°. 231/F 13/12/93 Chiarimenti e indicazioni interpretative su art. 28 

del D.P.R. n.412 del 26/08/93 

• C.M.I n°. 233/F 12/04/94 Chiarimenti e indicazioni interpretative su art. 11 

del D.P.R. n. 412 del 26/08/93 

• DPR 14/01/1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed 

alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, 

tecnologici,ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte 

delle strutture pubbliche e private 

• D.M. 10-3-1977 Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e 

massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica 

• D.M. 12/04/96 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da 

combustibili gassosi. 

• D.P.C.M. 01/03/91 Limiti di esposizione a rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno 

• D.M. 23-9-1957 Capitolato-programma tipo per impianti di riscaldamento e di 

condizionamento 

• C.M. sanità 1/2/62 n.13 Erogazione di acqua potabile negli edifici 

• C.M. sanità 16/10/64 n.183 Erogazione d'acqua potabile negli edifici 
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• D.L.15-8-91 n°277 Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici 

durante il lavoro 

 

NORME UNI 

• Si intendono applicate, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti norme 

UNI: 

• UNI 5364 del settembre 1976. Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per 

la presentazione dell'offerta e per il collaudo. 

• UNI 8854 del 1986 Impianti termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il 

riscaldamento degli edifici adibiti ad attività industriale e artigianale. Regole per l' 

ordinazione, l' offerta e il collaudo. 

• UNI 8852 del gennaio 1987. Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici 

adibiti ad attività industriale ed artigianale. Regole per l'ordinazione, l'offerta ed il 

collaudo. 

• UNI 8065 del 1989 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile. 

• UNI 9953 del 1993 Recuperatori di calore aria-aria negli impianti di 

condizionamento dell'aria. Definizioni, classificazione, requisiti e prove. 

• UNI 10348 del 1993 Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di 

riscaldamento. Metodo di calcolo. 

• UNI 10349 del 1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici 

• UNI 10351 del 1994 - Materiali da costruzione. Conduttività termica e 

permeabilità al vapore. 

• UNI 10355 del 1994 - Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo 

di calcolo. 

• UNI 10339 del giugno 1995. Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, 

classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta. l'offerta, l'ordine e la 

fornitura. 

• UNI 10347 del 1995 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia 

termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - Metodo di calcolo 
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• UNI 8884 del febbraio 1998. Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di 

raffreddamento e di umidificazione. 

• UNI EN ISO 10211-1 del 1998 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e 

temperature superficiali - Metodi generali di calcolo. 

• UNI ENV 12097 del 1999 - Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte - 

Requisiti relativi ai componenti atti a 

• facilitare la manutenzione delle reti delle condotte 

• UNI EN ISO 6946 del 1999 Componenti e elementi per edilizia - Resistenza termica 

e trasmittanza termica - Metodo di calcolo. 

• UNI EN ISO 6946 del 1999 Componenti e elementi per edilizia - Resistenza termica 

e trasmittanza termica - Metodo di calcolo. 

• UNI EN ISO 7345 del 1999 Isolamento termico - Grandezze e definizioni 

• UNI EN 410 del 2000 Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche 

luminose e solari delle vetrate 

• UNI EN 1886 del giugno 2000. Ventilazione degli edifici. Unità di trattamento 

dell'aria. Prestazioni meccaniche. 

• UNI EN 1507 luglio 2008 - Ventilazione degli edifici - Condotte rettangolari di 

lamiera metallica - Requisiti di resistenza e di tenuta 

• UNI EN 12237 giugno 2004 - Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - 

Resistenza e tenuta delle condotte circolari di lamiera metallica 

• UNI ENV 12599 settembre 2001 - Ventilazione per edifici - Procedure di prova e 

metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione 

e di condizionamento dell'aria. 

• UNI EN 832 del 2001 Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di 

energia per il riscaldamento - Edifici residenziali. 

• UNI EN ISO 13370 del 2001 - Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di 

calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo. 

• UNI EN 13789 del 2001 - Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita 

di calore per trasmissione - Metodo di calcolo 

• UNI EN ISO 14683 del 2001 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione 

termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento 
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• UNI EN 12524 del 2001 Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - 

Valori tabulati di progetto 

• UNI EN ISO 10077-1 del 2002 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - 

Calcolo della trasmutanza termica - Metodo semplificato 

• UNI EN ISO 10077-2 del 2002 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - 

Calcolo della trasmutanza termica - Metodo numerico per i telai 

• UNI EN 378 emessa in 4 parti tra il 2002 e il 2003 - Impianti di refrigerazione e 

pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali 

• UNI EN ISO 10211-2 del 2003 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e 

temperature superficiali - Ponti termici lineari. 

• Raccomandazioni CTI 03/3 limitatamente al calcolo del fabbisogno di energia 

termica utile per la produzione di 

• acqua calda per usi igienico - sanitari. 

• UNI EN 13788 del 2003 - Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi 

per edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale 

critica e condensazione interstiziale - Metodo di calcolo 

• uNi EN ISO 16484 del 2004 - Automazione degli edifici e sistemi di controllo 

(BACS) - Parti 2-3-6. 

• UNI EN 14511 del 2004 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di 

calore con compressore elettrico per il 

• riscaldamento e il raffreddamento - Parti 1-2-3-4. 

• UNI EN 13053 del 2004 Ventilazione degli edifici - Unità di trattamento dell'aria - 

Classificazioni e prestazioni per le unità, i componenti e le sezioni. 

• UNI EN 15927-1 del 2004 Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e 

presentazione dei dati climatici. Medie mensili dei singoli elementi meteorologici. 

• UNI EN 779 del 2005 Filtri d'aria antipolvere per ventilazione generale. 

• UNI EN ISO 13791 del 2005 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo della 

temperatura interna estiva di un locale in assenza di impianti di climatizzazione - 

Criteri generali e procedure di validazione. 
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• UNI EN ISO 13792 del 2005 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo della 

temperatura interna estiva di un locale in assenza di impianti di climatizzazione - 

Metodi semplificati. 

• UNI 10379 del 2005 - Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico 

convenzionale normalizzato. 

• UNI EN ISO 13790 del 2005 - Prestazione termica degli edifici - Calcolo del 

fabbisogno di energia per il riscaldamento. 

• UNI EN 13779 del 2005 - Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di 

prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento. 

• UNI EN 12828 del 2005 Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei 

sistemi di riscaldamento ad acqua. 

• UNI EN 673 del 2005 Vetro per edilizia - Determinazione della trasmutanza termica 

(valore U) - Metodo di calcolo 

• UNI 10412-1 del 2006 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di 

sicurezza - Parte 1: Requisiti specifici per impianti con generatori di calore 

alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di 

calore elettrici. 

• UNI 11169 del 2006 Impianti di climatizzazione degli edifici - Impianti aerarleci ai 

fini di benessere - Procedure per il collaudo. 

• UNI EN 13384 del 2006 Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico. 

Parti 1-2-3 

• UNI EN 14908 del 2006: Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la 

regolazione e la gestione tecnica degli 

• edifici - Protocollo di rete per gli edifici - Parte 1: Livello di protocollo 

• UNI EN 14908 del 2006: Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la 

regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Protocollo di gestione della rete - 

Parte 2: Comunicazione tramite doppino telefonico 

• UNI CEN/TS 15231 del 2006 Comunicazione aperta dei dati per l'automazione, la 

regolazione e la gestione tecnica degli edifici - Integrazione di funzionalità 

(mapping) tra LONWORKS e BACnet 
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• UNI EN 12831 del 2006 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo 

del carico termico di progetto. 

• UNI EN ISO 7730 del 2006 Ergonomia degli ambienti termici 

• UNI EN 12097 Rete delle condotte ai componenti atti a facilitare la 

manutenzione delle reti delle condotte 

• UNI TS 11300 Parti 1 & 2 del 2008 Prestazioni energetiche degli edifici 

• UNI EN 1507 del 2008 Ventilazione negli edifici - Condotte rettangolari di lamiera 

metallica - Requisiti di resistenza e di tenuta 
 

➢ LIVELLI DI RUMOROSITÀ DEGLI IMPIANTI 

limiti di accettabilità del livello sonoro sono quelli indicati dalle norme UNI-CTI 8199; 

ove necessario devono essere adottati opportuni accorgimenti atti ad attenuare il rumore. 

L'impianto dovrà inoltre rispondere alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 

del 26/10/1995 e dovrà infine soddisfare il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 1° marzo 1991 riguardante i limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. 

rumore generato dai macchinari dovrà essere conforme a quanto richiesto da : 

D.P.C.M. 1/3/91 "limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno", 

D. Leg. n°277 del 15/8/91 "attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici 

durante il lavoro" 

Legge 26/10/1995 N°447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 

Decreto 11/11/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

produttivo continuo" 

D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" 

D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" 

Decreto 16/03/1998 " Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" 
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2.2 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 

2.3 SIZE 2 E RH 10 
Compressore ermetico Scroll comandati con inverter, completi di protezione del motore contro le 

sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. Sono montati su 

gommini antivibranti ed sono completi di carica olio. Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico 

previene la diluizione dell'olio da parte del refrigerante all'arresto del compressore. 

E' installato un singolo compressore su un unico circuito frigorifero (SIZE 2)  

SIZE 5- 

Compressori ermetici Scroll, completi di protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti 

e contro temperature eccessive del gas di mandata. Sono montati su gommini antivibranti e sono completi 

di carica olio. Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico previene la diluizione dell'olio da parte 

del refrigerante all'arresto del compressore. 

Sono installati due compressori comandati con inverter sul circuito frigorifero principale, completi di 

equalizzazione del livello dell'olio, ed un singolo compressore con regolazione ON/OFF sul circuito 

frigorifero secondario. 

STRUTTURA 

Il basamento è assemblato con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato. La struttura interna è a telaio 

portante, eseguita in lamiera sagomata in acciaio del tipo "ALUZINK", mentre nella SIZE 1 e SIZE 2 la 

carenatura funge da telaio. 

Aluzink offre un'ottima resistenza alla corrosione grazie alla protezione galvanica tipica del binomio 

alluminio-zinco. 

PANNELLATURA 

Pannelli del vano compressori in lamiera di acciaio, verniciati mediante polveri di poliestere con 

colorazione RAL 9001 e rivestiti sul lato interno con materiale termoisolante e fonoassorbente del tipo 

autoestinguente (spessore 20mm, densità 9.5kg/m3, reazione alla fiamma classe 1 - DIN 53438). 

Pannelli della zona trattamento aria e pannelli di copertura, nella SIZE3, SIZE 4, SIZE 5 e SIZE 6, di tipo 

sandwich a doppia parete in lamiera d’acciaio con interposto isolante di materiale poliuretanico (40 

kg/m3), spessore lamiera esterna 6/10mm zincata e verniciata mediante polveri di poliestere con 

colorazione RAL 9001, spessore poliuretano 40mm con coefficiente di conduttività termica 0.022W/mK, 

spessore lamiera interna 5/10mm zincata a caldo. Il pannello inoltre è fornito di un profilo in PVC per il 

taglio termico con inserita una guarnizione in gomma in EPDM che garantisce una tenuta ermetica, 

colorazione RAL 9001. 

Nelle SIZE 1, SIZE 2 sono installati lo stesso tipo di pannelli del vano compressori. 

Ogni pannellatura è facilmente rimovibile per permettere la completa accessibilità ai componenti interni. 

SCAMBIATORE INTERNO 

- scambiatore per il trattamento dell'aria esterna 

- scambiatore per il recupero dell'energia dell'aria estratta 

Scambiatore a espansione diretta a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed 

espansi meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio 

con una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di 

scambio termico. 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

IMPIANTI CIVILI DI DEPOSITO 
COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z2 

CODIFICA 

KT 

DOCUMENTO 

SS0001 002 

REV. 

B 

FOGLIO 

26 di 94 

26 

 

 

VENTILATORE 

- ventilatore di mandata 

- Ventilatore di estrazione 

Ventilatori del tipo plug-fan senza coclea a pale rovesce azionati da motori a corrente continua 

"brushless" a controllo elettronico direttamente accoppiati. Le pale dei ventilatori sono state progettate per 

ottimizzare l’aerodinamica e ridurre la rumorosità, sono costruite in materiale plastico ad elevate 

prestazioni. Non è necessario alcun dimensionamento di trasmissione. 

CIRCUITO FRIGORIFERO 

Circuito frigorifero completo di: 

- carica refrigerante 

- indicatore di passaggio del liquido e di umidità 

- Pressostato di sicurezza alta pressione 

- filtro deidratatore 

- valvola di sicurezza per alta pressione 

- valvola di espansione elettronica 

- valvola di non ritorno 

- valvola di inversione del ciclo a 4 vie 

- ricevitore di liquido 

- Postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacità 

FILTRAZIONE 

- lato presa aria esterna 

- lato estrazione ambiente 

Filtro pieghettato per ottenere una maggiore superficie filtrante, costituito da telaio in lamiera zincata con 

reti di protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile in fibre di poliestere apprettate con 

resine sintetiche. Efficienza G4 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU4/5 - grado di 

separazione medio 90.1% ASHRAE 52-76 Atm). E' del tipo autoestinguente (resistenza alla fiamma 

classe 1 - DIN 53438). 

Nel lato presa aria esterna, è installato un secondo stadio di filtrazione ad alta efficienza, attraverso un 

filtro elettronico in lega di alluminio e completo di prefiltro metallico, realizzato mediante celle filtranti di 

tipo elettrostatico attivo. Il circuito elettronico di controllo è integrato, con protezione a tenuta stagna che 

ne consente il lavaggio. 

L’efficienza di filtrazione è superiore a 95% per le particelle di diametro superiore a 0,5 µm, ed equivale 

alla classificazione H10 impiegata nei filtri tradizionali. 

BACINELLA 

Bacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e 

provvista di manicotto filettato di scarico 

QUADRO ELETTRICO 

Il quadro elettrico è situato all'interno dell'unità e l'accesso è garantito da una porta incernierata apribile 

mediante apposita chiave 

COLLAUDO 

Unità costruita secondo standard di qualità ISO 9001 e sottoposta a collaudo funzionale a fine linea di 

produzione 

2.4 UNITA MONOBLOCCO:  - SIZE 2,-SIZE5  
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Le unità della serie SPRI e SPRX sono state ideate per permettere un elevato recupero di calore 

associando all’interno della stessa centrale di trattamento aria un recuperatore statico e un circuito 

frigorifero in pompa di calore. Lo scambiatore statico (calo duc per le SPRI ed a flussi incrociati per le 

SPRX) trasferisce il calore dall’aria estratta a quella di rinnovo riducendo sensibilmente il periodo di 

accensione del circuito frigorifero nel corso dell’anno con un notevole vantaggio a livello di risparmio 

energetico. Nel caso le condizioni di temperatura esterna ed interna lo richiedano, il circuito frigorifero in 

pompa di calore assicura un secondo recupero trasferendo dall’evaporatore al condensatore le calorie 

dell’aria estratta. Queste unità di trattamento aria rappresentano quindi un’ottima soluzione per soddisfare 

le esigenze di trattamento dell’aria primaria (aria di rinnovo) necessario in tutti gli impianti di 

condizionamento del terziario, civili ed industriali. 

Mediante le unità SPRI e SPRX, l’aria di rinnovo viene introdotta in ambiente nelle stesse condizioni di 

temperatura con una spesa energetica molto contenuta (COP stagionali maggiori di 8). Associare un 

recuperatore statico ad un circuito frigorifero permette:  

• garantire il recupero tramite lo scambiatore statico esente da manutenzioni;  

• diminuire il dispendio energetico nei periodi dell’anno in cui è sufficiente il solo recupero statico e 

garantire delle ottime prestazioni nelle condizioni più sfavorevoli con l’intervento del circuito frigorifero;  

• di evitare il dispendio energetico per il preriscaldamento invernale dell’aria di rinnovo all’ingresso del 

condensatore.  

Questo preriscaldamento è necessario per mantenere l’alta pressione nel circuito termodinamico ed 

evitare la formazione di ghiaccio sull’evaporatore. 

Risparmio energetico e rispetto per l’ambiente  

Utilizzo di R410A come refrigerante, avente ODP nullo, gruppo di sicurezza A1 (non infiammabile e a 

bassa tossicità) secondo ASHRAE 34/2001;  

• Prevista la compensazione del setpoint di temperatura;  

• Diminuzione della potenza frigorifera richiesta ai compressori e dunque della potenza assorbita, grazie 

al recupero di calore statico.  Manutenzione  

• Accesso agevolato da pannelli amovibili o montati su cerniere;  

• Vano tecnico separato dal flusso d’aria; • Accesso a tutti i componenti dal lato frontale;  

• Scarichi riportati sul fronte dell’unita e di facile ispezione.  Sicurezza  

• In caso di arresto della pompa di calore, le prestazioni sono comunque in parte garantite dal recuperatore 

statico;  

• Il controllo a mezzo di microprocessore elettronico gestisce le funzioni delle SPRI e SPRX nelle sue

 diverse modalità operative, garantendo i set point programmati;  

• Antigelo nel caso di unità dotata di batteria ad acqua integrativa;  

• Termostato di bassa pressione a riarmo automatico;  

• Termostato di alta pressione a riarmo manuale 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

3.1 STRUTTURA  

La struttura è di tipo a pannelli montati su telaio costituito da profili di semplice, preciso e rapido 

assemblaggio. La lavorazione delle lamiere è realizzata mediante macchina operatrice a controllo 

numerico integrata a un sistema cad/cam che consente di ottenere estrema precisione nei particolari 
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costruttivi ed elevata precisione della finitura superficiale. I profili sono in alluminio pressofuso EN AW 

6060 con sezioni differenti a seconda delle necessità costruttive.  

3.2 PANNELLI  

Pannelli di tipo sandwich a doppia parete in lamiera di acciaio con interposto isolante poliuretanico. La 

lamiera è in acciaio zincato. Se l’unità è collocata alle intemperie, la lamiera esterna è preverniciata di 

colore bianco-grigio, con ottima resistenza in ambienti salini e agli agenti aggressivi. L’isolante è 

poliuretano espanso a cellule chiuse con densità >45 kg/m3, resistenza alla fiamma secondo ISO 3580 – 

ASTM 1692 corrispondenti alle classi M2 – NF P 92- 501, B2 – DIN 4102 e 2 – CSE, conduttività 

termica 0.020 W/mK. Il riempimento dei pannelli avviene per iniezione su pressa a piani riscaldati in 

modo tale da garantire l’omogeneità. Il fissaggio dei pannelli al telaio è ottenuto mediante viti 

autofilettanti, previo inserimento di speciale guarnizione in resina anti-invecchiamento che garantisce nel 

tempo una perfetta tenuta aeraulica alla differenza di pressione tra interno dell’unità ed esterno. Le viti 

sono inserite all’interno di bussole che vengono poi chiuse da un tappo. Tutte le pannellature sono di 

semplice rimozione; inoltre per le sezioni soggette a manutenzione o ispezione sono previste porte dotate 

di maniglie e cerniere in lega di alluminio presso-fuso. 

3.3 BASAMENTO  

Il basamento è un longherone continuo realizzato in lamiera zincata tipo Sendzimir Z200 UNI 5753-84, 

passivato di spessore minimo 20/10. Ogni blocco (sezione o insieme di sezioni) è dotato del proprio 

basamento che lo rende indipendente dagli altri. L’assemblaggio del basamento al telaio è del tipo a 

doppio appoggio e consente di incastrare i pannelli di fondo, garantendo la pedonabilità sugli stessi, senza 

l’utilizzo di viti sporgenti, in accordo alle norme di sicurezza antinfortunistiche.  

3.4 TETTO  

Per le unità da installare all’esterno, è previsto un tettuccio di protezione da agenti atmosferici nella stessa 

finitura esterna dell’involucro, sagomato con pendenza del 2% per evitare il ristagno d’acqua e 

arrotondato ai bordi in modo da facilitare il distacco delle gocce d’acqua e da risultare antinfortunistico.  

3.5 COMPRESSORI  

I compressori sono di tipo ermetico scroll a spirale orbitante e consentono di avere basse emissioni 

sonore, ottime efficienza ed affidabilità, compatibilità con il funzionamento a pompa di calore. I 

compressori sono posizionati fuori dal flusso dell’aria, in apposito vano tecnico, al fine di ridurre il 

rumore e facilitare le operazioni di manutenzione anche con unità in funzione. I compressori sono 

completi di: • rubinetto in mandata;  

• rubinetto in aspirazione;  

• protezione termica;  

• resistenze riscaldamento olio. Il lubrificante è olio estere POE  

Sequenza delle fasi di aspirazione, compressione e scarico in un compressore scroll. Il centro della spirale 

mobile (in grigio) si muove lungo una circonferenza attorno al centro della spirale fissa (in nero). Il moto 

relativo tra le due spirali individua due volumi aperti simmetricamente disposti, che vanno via via 

allargandosi, favorendo l’aspirazione del gas. La fase di aspirazione termina con l’unione di detti volumi 

in un unico volume chiuso, la cui progressiva restrizione determina la compressione del gas ivi contenuto. 

La compressione termina quando lo spazio chiuso raggiunge il centro della spirale fissa, dove è 

localizzata la luce di scarico. Le tre fasi avvengono contemporaneamente. 

4 SEZIONE TRATTAMENTO ARIA 4 AIR HANDLING SECTION  

I componenti base per il trattamento aria delle unità SPRI e SPRX sono:  
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• ventilatori di mandata/ripresa;  

• filtro a cella G4;  

• scambiatore a pacco alettato flusso aria di rinnovo;  

• scambiatore a pacco alettato flusso aria di espulsione. Sono inoltre disponibili numerosi accessori e 

componenti opzionali per la personalizzazione dell’unità.  

4.1 SEZIONI VENTILANTI  

I ventilatori adottati di serie sono centrifughi, accoppiati al motore con cinghie e pulegge. I motori 

elettrici sono asincroni trifasi a gabbia di scoiattolo con grado di protezione IP 55, classe di isolamento F, 

forma B3, serie Unel – Mec. Tutti i motori sono adatti ad essere regolati con inverter e sono costruiti per 

operare ad una temperatura ambiente non superiore ai 40°C e ad una altitudine non superiore ai 1000 mt 

sul livello del mare (per altitudini e temperature superiori il nostro ufficio tecnico prenderà tutte le misure 

necessarie a garantire un corretto funzionamento). Il montaggio del gruppo motore-ventilatore all’interno 

della sezione è stato studiato per garantire al massimo l’isolamento dalla struttura, riducendo al minimo le 

vibrazioni e quindi la rumorosità. Come accessorio è disponibile la regolazione di velocità tramite 

inverter. Come optional è possibile l’installazione dei ventilatori plug fan senza coclea a pale rovesce:  

• direttamente accoppiati al motore asincrono trifase da regolare con inverter;  

• di tipo EC (Electronically Commutated) a corrente continua con motore  

4.2 SEZIONI FILTRANTI  

L’unità base comprende la sezione di pre-filtraggio a celle sintetiche pieghettate con efficienza G4 

secondo CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU4 – grado di separazione medio >90% metodo 

ponderale secondo ASHRAE). Le celle hanno telaio in acciaio zincato e racchiudono un materassino 

pieghettato, in fibra sintetica autoestinguente, supportato da rete zincata elettrosaldata. Il materassino è in 

fibra di poliestere ed è rigenerabile mediante lavaggio con acqua e detersivo oppure con aria soffiata in 

controcorrente nel caso di polveri secche. La massima temperatura di esercizio è di 100°C. A richiesta, 

sono disponibili sezioni di filtraggio a tasche rigide di classe F6/F7/F8/F9 eventualmente abbinati ai pre-

filtri a celle in una stessa sezione. Le tasche sono in carta di vetrocellusa, non rigenerabili, ma totalmente 

inceneribili, ad elevata capacità di ritenzione delle polveri. Il setto filtrante risulta inerte, non igroscopico, 

inodore e non propaga batteri. Questi filtri sono disponibili con efficienza colorimetrica crescente dal 

50% al 98%, ovvero da EU6/F6 a EU9/F9 secondo Eurovent. L’accessibilità ai filtri per la manutenzione 

è garantita da una portina con maniglia e cerniere che ne consente, di regola, l’estrazione a monte rispetto 

al flusso dell’aria.  

 

4.3 SCAMBIATORI FLUSSO ARIA DI RINNOVO E FLUSSO ARIA DI ESPULSIONE  

Scambiatore a espansione diretta a pacco alettato, realizzato con tubi in rame rigati internamente a 

spaziatura elevata e alette in alluminio corrugate high-performance provviste di collarini autodistanziati, 

ricavati da imbutitura, che assicurano il perfetto contatto con i tubi, opportunamente mandarinati, 

favorendo di conseguenza un ottimo scambio termico. La sezione che contiene la batteria è stata 

accuratamente progettata per consentire l’estrazione a cassetto, su apposite guide, sia dal lato degli 

attacchi idraulici, che dal lato opposto, rimuovendo semplicemente un pannello laterale. In tal modo sono 

facilitate le operazioni di manutenzione e di pulizia del pacco alettato della batteria. Il telaio è dotato di 

bacinella di raccolta condensa isolata a garanzia del drenaggio dell’acqua, completa di raccordi per lo 

scarico, montata al di sopra del pannello sandwich di fondo e termo isolata dall’ambiente esterno.  

4.4 BATTERIA AD ACQUA CALDA INTEGRATIVA (OPTIONAL)  



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

IMPIANTI CIVILI DI DEPOSITO 
COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z2 

CODIFICA 

KT 

DOCUMENTO 

SS0001 002 

REV. 

B 

FOGLIO 

30 di 94 

30 

 

 

Questa soluzione necessita di collegamento idraulico con la rete di distribuzione acqua proveniente da 

una caldaia. La portata d’acqua da inviare in batteria dipende dalla potenza termica scambiata, nonché 

dalla differenza di temperatura tra mandata e ritorno dell’acqua in caldaia, dipendente a sua volta dalla 

tipologia di caldaia installata (es. tradizionale o a condensazione). La batteria ad acqua calda è a 1-2-3 

ranghi e presenta la medesima area frontale della batteria di espansione. La valvola a tre vie è inserita 

all’interno della carpenteria; i tubi di adduzione vengono portati all’esterno in posizione di facile accesso. 

.5 RECUPERATORE A FLUSSI INCROCIATI  

Le unità SPRX sono dotate di recuperatore statico aria-aria a flussi incrociati. Tale recuperatore è 

costituito da uno scambiatore a piastre di alluminio montato in un telaio di contenimento anch’esso in 

alluminio. Il principio di funzionamento si basa sullo scambio tra i flussi incrociati dell’aria di espulsione 

e di quella di rinnovo: l’aria scorre in canali adiacenti ma perfettamente separati in modo da evitare 

qualunque contaminazione tra i due flussi. L’efficienza di recupero, detta anche rapporto delle 

temperature, è funzione delle dimensioni dello scambiatore e delle temperature ma per questo tipo di 

applicazione si aggira intorno al 50%. La formula che lega le temperature dell’aria all’efficienza è la 

seguente: Efficienza o rapporto di temperatura = (Tout – Text) / (Texp – Text), dove:  

• Tout è la temperatura di rinnovo uscente dal recuperatore;  

• Text è la temperatura dell’aria esterna (o di rinnovo);  

• Texp è la temperatura di espulsione (o di ripresa).  

Un altro indice del recuperatore è il “rendimento” definito come: Rendimento = Qr(Tout – Text) / 

Qe(Texp – Text), dove:  

• Qr è la portata di aria esterna (o di rinnovo);  

• Qe è la portata di espulsione (o di ripresa). Poiché per le unità SPRX le portate d’aria dei due flussi sono 

uguali, il rendimento coincide con l’efficienza. 

  

2.5 RHE 10 
Unità monoblocco di recupero di calore con circuito frigorifero integrato ad elevata efficienza. 

Portate d'aria da 1.000 a 3.300 mc/h. 

Le unità della serie RHE rappresentano la soluzione ad elevata efficienza per soddisfare le esigenze di 

benessere termoigrometrico e di ricambio dell'aria  negli impianti di climatizzazione che vanno a servire 

ambienti civili e del terziario come ad esempio uffici, bar, ristoranti, ecc. 

Le unità RHE sono macchine particolarmente efficienti in quanto utilizzano un recuperatore di calore a 

piastre a flussi incrociati ad elevata rendimento unito ad un circuito frigorifero in pompa di calore 

operante con fluido refrigerante R410A. 

L'adozione del recuperatore a flussi incrociati ad alto rendimento permette di ridurre sensibilmente il 

periodo di accensione del circuito frigorifero nell'arco dell'anno, riducendo così al minimo i consumi di 

energia elettrica. 

Le contenute dimensioni delle unità permettono una agevole installazione anche in controsoffitto 

mantenendo un'eccellente accessibilità per la manutenzione di tutti i componenti interni. 

I numerosi accessori disponibili a richiesta, come ad esempio i filtri compatti ad alta efficienza, le batterie 

ad acqua o i silenziatori, completano le funzioni della macchina che generalmente va abbinata ad un 

impianto di climatizzazione. 
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▪ 4 grandezze disponibili 

▪ Configurazione per installazione in controsoffitto o a pavimento 

▪ Recuperatore di calore ad alta efficienza 

▪ Elettroventilatori con inverter di serie 

▪ Elevate prevalenze statiche utili 

▪ Unità dotate di quadro elettrico, regolazione e pannello remoto 

▪ Ampia disponibilità di accessori 
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2.6 CONDIZIONATORE AUTONOMO  A POMPA DI CALORE MULTISPILT  

Sarà costituito da più unità di climatizzazione ambiente e da una unità motocondensante 

ad aria da sistemare all’esterno e sarà del tipo per funzionamento in refrigerazione e in 

riscaldamento. 

L’unità interna sarà del tipo pensile orizzontale a soffitto o verticale a pavimento, 

costituita da involucro completo di griglie per la mandata dell’aria di tipo orientabile e di 

ripresa fisse e batteria ad espansione diretta. 

Il ventilatore sarà a tre o più velocità. Il filtro dell’aria sarà del tipo piano rigenerabile. 

L’impostazione dei parametri di funzionamento potrà essere effettuata a mezzo di 

telecomando a raggi infrarossi o a mezzo di telecomando cablato  

Il gruppo motocondensante sarà del tipo per installazione all’esterno e comprenderà il 

compressore ermetico rotativo, il condensatore e il ventilatore. 

Il collegamento tra le due unità sarà realizzato mediante tubazioni in rame precaricate e 

opportunamente isolate. 
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2.7 CANALIZZAZIONI E DISTRIBUZIONE 

2.7.1  Canali aria 

Il complesso dei canali (a sezione rettangolare o circolare) deve essere realizzato in 

ottemperanza alle seguenti prescrizioni: 

a) I canali, qualunque sia la loro destinazione, devono essere realizzati usando lamiera in 

acciaio zincata avente caratteristiche e spessori di zincatura tali che non si verifichi alcun 

danneggiamento e/o alterazione al rivestimento zincato per effetto dell'azione corrosiva 

dell'aria e dell'azione meccanica conseguente alle operazioni di costruzione e/o di messa in 

opera. In particolare nessun danneggiamento e/o alterazione dovrà verificarsi in 

corrispondenza delle graffature e dei tagli della lamiera che dovranno anch'essi essere 

protetti da zincatura. 

b) Gli spessori ammessi dovranno corrispondere a: 6/10 mm per canali aventi una 

dimensione del lato maggiore di canale rettangolare o del diametro di canale circolare fino 

a cm 45;  

c) Le unioni fra i vari tronchi, nonché quelle in corrispondenza ai pezzi speciali (curve, 

tee, raccordi) dovranno essere realizzate come segue: 

Canali a sezione circolare: con guarnizione di tenuta: al fine di ridurre le perdite di aria 

attraverso le giunzioni ad innesto, i manicotti ed i pezzi speciali possono essere dotati di 

guarnizione a doppio labbro in EPDM. Questo materiale risulta estremamente resistente 

all’ozono ed all’irraggiamento UV, tollerando temperature di esercizio da -30°C a 100 °C. 

d) Tutti gli staffaggi dovranno essere realizzati in profilati e tondino in ferro nero e 

verniciato con due mani di antiruggine: 

Le staffe dovranno essere poste ad una distanza tale, una dall'altra, che non si verifichino 

frecce superiori a 1/200 della distanza tra gli appoggi delle canalizzazioni sotto l'azione del 

peso proprio. Il collegamento tra staffaggi e canali dovrà essere realizzato esclusivamente 

con appoggio del canale sulla staffa o con sospensione del canale per mezzo di tiranti 

fissati alle flange oppure a collari circoscritti al corrispondente tronco di canale. Gli 

appoggi e/o sostegni dovranno essere separati a mezzo di materiale antivibrante (gomma o 

simile). 

e) È vietato realizzare collegamenti che comportino il ricorso a forature sulle pareti dei 

canali; 

f) I vari pezzi speciali quali curve, gomiti e derivazioni devono essere previsti con i 

deflettori interni atti a ridurre al minimo le perdite di carico ed i vortici d'aria; 

g) I canali dovranno essere corredati di sportelli d'ispezione a tenuta per consentire 

l'accesso all'interno dei dispositivi di pulizia: 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

IMPIANTI CIVILI DI DEPOSITO 
COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z2 

CODIFICA 

KT 

DOCUMENTO 

SS0001 002 

REV. 

B 

FOGLIO 

35 di 94 

35 

 

 

Tali ispezioni andranno posizionate ogni 20 m, ed al massimo ogni 2 curve. 

h) Le curve dovranno avere un diametro non inferiore a 1,5 volte il diametro del condotto; 

i) II collegamento con le unità terminali, quali diffusori, Griglie di Ripresa dovrà essere 

realizzato con condotti flessibili della lunghezza massima di 80 cm. Per le connessioni con 

il recuperatore di calore dovranno essere usati appositi giunti antivibranti, oppure condotti 

flessibili con lunghezza inferiore a 40 cm; 

L) Ogni collegamento con unità terminale dovrà essere dotato di Valvola regolatrice del 

tipo Dinamico, tarata come evidenziato negli elaborati di progetto.  

Accessori canalizzazioni aria 

a)  Giunti, Raccordi, Derivazioni, Tee, Staffe, Giunti dilatazione, Giunti antivibranti 

b) Ogni accessorio deve garantire i dati tecnici di scelta (quali ad esempio velocità di 

efflusso o di attraversamento, perdite di carico aerauliche, fono assorbenza o rumorosità, 

REI, ecc.), certificati dal costruttore. 

C) Prima dell'ordinazione devono essere sottoposti alla Stazione Appaltante per 

l'approvazione i dati tecnici caratteristici di ogni singolo componente oggetto della 

presente specifica. 

 

2.7.2 CANALI RETTANGOLARI 

Dovranno essere eseguiti con lamiera di acciaio zincato a caldo con spessore minimo di zinco 

corrispondente al tipo Z 200 secondo norme UNI 5753- 75. 

Gli spessori minimi richiesti per i canali rettangolari sono i seguenti: 

 

Lato maggiore del canale Spessore minimo ammesso 

 

fino a 300 mm 6/10 mm 

da   310 mm  a  600 mm 8/10 mm 

da   610 mm  a 1200 mm 10/10 mm 

oltre    i     1200 mm 12/10 mm 

 

Le aggraffature longitudinali debbono essere realizzate con il sistema Pittsburgh; le 

congiunzioni trasversali con unioni a flangia con interposta guarnizione, o a baionetta per i 

canali di dimensioni minori. 

Per i canali aventi la dimensione maggiore superiore a 700 mm., dovranno essere previsti, 

tra le congiunzioni trasversali, rinforzi in angolari da: 25 x 25 x 3 mm  su tutti i 4 lati del 

canale con interasse non superiore a 1200 mm. 
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Altrettanto  dovrà essere previsto per canali con lato maggiore superiore a 1000 mm  per i 

quali però i rinforzi dovranno essere realizzati con angolari da 40 x 40 x 3 mm  e 

l'interasse non dovrà superare i 900 mm.  

Gli angolari di rinforzo dovranno essere realizzati in acciaio  nero perfettamente privo di 

ruggine e verniciati con  due mani di antiruggine, ciascuna di diverso colore, prima 

dell'installazione. 

Salvo esigenze diverse dovute alle necessità di equilibratura, tutte le  curve dovranno  

avere un raggio medio uguale al lato del canale, complanare al raggio di curvatura. Per 

raggi inferiori, dovuti a difficoltà realizzative, si dovranno prevedere deflettori in lamiera 

zincata fissati al canale con rivetti in alluminio di lunghezza minima pari a 10 mm  e con 

testa arrotondata da un lato. 

Non sono ammesse curve o diramazioni a gomito salvo casi particolari e dietro 

approvazione da parte della Direzione Lavori. 

Le condotte dovranno essere installate su staffaggi realizzati con angolari in acciaio con 

distanza tra supporto e supporto non superiore a 1,80 m. 

Secondo i casi e la convenienza operativa dette staffe potranno essere supportate da tiranti 

ancorati a soffitto. 

I tiranti di sostegno delle staffe dovranno essere in tondino di ferro di diametro minimo 8 

mm  ancorati a solai mediante appositi attacchi ad occhiello murati solidamente nei solai 

stessi. 

Il fissaggio delle staffe dovrà essere effettuato sull'estremità inferiore di queste 

adeguatamente filettate mediante dado e controdado con l'interposizione di rondelle piane 

in acciaio. 

Tutte le staffe e gli ancoraggi dovranno essere verniciati con due mani di antiruggine 

prima dell'installazione e con una mano a finire di colore diverso per le parti in vista. 

 

Le condotte verticali poste nei cavedi dovranno essere staffate mediante ancoraggi in 

profilati di acciaio ai solai e alle  murature sui quali dovranno essere fissati a vite con dado 

e controdado, appositi telai sempre in angolari preventivamente fissati mediante viti ai 

canali. 

Anche per le canalizzazioni d'aria dovranno essere presentati disegni relativi ai sistemi di 

staffaggio riportando sulle tavole le posizioni degli staffaggi stessi e i conseguenti carichi 

interessanti le strutture. 

Come rilevabile dalle tavole di progetto, i tracciati e il dimensionamento delle 

canalizzazioni di mandata, di ripresa ed espulsione dell'aria sono inequivocabilmente 

definiti e sono anche indicati i posizionamenti delle serrande tagliafuoco e taratura. 
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Resta compito dell' Impresa Appaltatrice la definizione delle caratteristiche geometriche 

delle curve, derivazioni stacchi ecc. nonché il numero e posizioni delle serrande di taratura 

degli impianti, alla perfetta distribuzione dell'aria ed al rispetto alle prescrizioni dei V.V.F. 

In funzione dei livelli sonori delle unità ventilanti prescelte dovranno essere inseriti, ove 

occorrenti, elementi silenziatori in modo da rispettare i livelli sonori prescritti a livello di 

ambienti trattati. 

Nella sezione dei canali ove saranno installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di 

postriscaldamento, serrande motorizzate e per la pulizia dei condotti, è necessario 

installare portine o pannelli di ispezione. 

Dette portine di ispezione, atte ad assicurare una perfetta tenuta d'aria e d'acqua, dovranno 

essere essenzialmente costituite da un robusto telaio a T, da un rigido portello in lamiera 

d'acciaio zincata a parete semplice o doppia (in questo ultimo caso dovrà essere interposto 

un materassino isolante) e da un sistema di chiusura a tenuta ermetica. 

La pressione, esercitata dal sistema di chiusura, dovrà essere uniformemente distribuita su 

tutta la superficie del portello. 

Ciascuna portina dovrà essere completa di cerniere, maniglie, guarnizioni ed oblò di 

ispezione; le maniglie dovranno risultare apribili da entrambi i lati. 
 

2.7.3 ISOLAMENTO ESTERNO PER CANALI 

L'isolamento esterno dei canali sia rettangolari che circolari sarà eseguito con: 

- materassino di lana di vetro, di spessore minimo 20 mm, densità non inferiore   a 25 

kg/mc, trapuntata su foglio di cartone catramato, rifinita sulla faccia esterna da carta di 

alluminio retinata. 

- legatura con rete o filo di acciaio zincato. 

- ove richiesto, finitura esterna in gusci di alluminio spessore 6/10 mm, opportunamente 

sagomati e sigillati con mastici siliconici a tenuta d'acqua. 

L'isolamento esterno dei canali sia rettangolari che circolari correnti all'esterno del 

fabbricato, sarà  realizzato mediante  materassino di poliuretano espanso di spessore non 

inferiore  a  mm 30; finitura esterna in lamierino di acciaio zincato  spess. 6/10 mm 

pretrattato e verniciato a fuoco nel colore a scelta della D.L., fissato con viti autofilettanti 
previa interposizione  di guarnizione in gomma nel bordo di giunzione. 

 

2.7.4 CANALI RETTANGOLARI IN PAL 

I canali di termoventilazione e condizionamento in alluminio preisolati saranno realizzati 

con pannelli sandwich eco-compatibili tipo PIRAL HD HYDROTEC OUTSIDER con 

le seguenti caratteristiche: 

Spessore pannello: 30,5 mm; 
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Alluminio esterno: spessore 0,2 mm goffrato protetto con lacca poliestere; 

Alluminio interno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere; 

Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C; 

Densità isolante: 46-50 kg/m3; 

Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di 

gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC); 

Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming 

potential) = 0; 

% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590; 

Classe di rigidezza: R 900.000 secondo UNI EN 13403; 

Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84. 

I canali saranno protetti in opera con una resina impermeabilizzante, tipo Gum Skin. Non 

dovranno essere utilizzati composti a base di bitume. In prossimità dei punti di flangiatura 

è consigliabile l’applicazione di una garza di rinforzo. I canali saranno costruiti in base 

agli standard P3ductal e in conformità alla norma UNI EN 13403. 

RINFORZI 

Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante 

l'esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti rinforzi sarà effettuato 

utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non 

dovrà superare il 3% o comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403. 

FLANGIATURA 

Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange 

“a taglio termico” del tipo invisibile ossia con baionetta a scomparsa e garantiranno una 

idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 

13403.  La lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sarà di 4 metri. 

STAFFAGGIO 

I canali posti all'esterno saranno staffati ogni 2 metri, sollevati da terra, con idonee 

controventature e, nei tratti orizzontali, dovranno essere installati con una pendenza 

sufficiente a drenare l'acqua. 

CARICO NEVE/VENTO 

I canali dovranno essere dimensionati in modo da sopportare anche un carico di 

neve/vento secondo le tabelle del produttore.  

ACCORGIMENTI COSTRUTTIVI 

Qualora i canali attraversino il tetto saranno muniti nella parte terminale di curve a "collo 

d'oca" allo scopo di evitare l'ingresso di acqua e neve. Tutte le aperture dei canali verso 

l'esterno, espulsione, presa d'aria esterna ecc., saranno provvisti di apposita griglia 

antivolatile. 
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2.7.5     CANALI POSA INTERNA IN PAL SP 20 

canali di termoventilazione e condizionamento in alluminio preisolati saranno realizzati 

con pannelli sandwich eco-compatibili tipo PIRAL HD HYDROTEC  con le seguenti 

caratteristiche: 

Spessore pannello: 20,5 mm; 

Alluminio esterno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere; 

Alluminio interno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere; 

Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C; 

Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di 

gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC); 

Densità isolante: 50-54 kg/m3; 

Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming 

potential) = 0; 

Eco-sostenibilità: dichiarazione ambientale di prodotto EPD; 

% celle chiuse: > 95% secondo ISO 4590; 

Classe di rigidezza: R 200.000 secondo UNI EN 13403; 

Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84; 

Tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101; 

Tossicità dei fumi di combustione: FED e FEC < 0,3 secondo prEN 50399-2-1/1. 

I canali dovranno rispondere alle caratteristiche di comportamento al fuoco previste dal 

D.M. 31-03-03 e dalla norma ISO 9705 (Room corner test). I canali saranno costruiti in 

base agli standard P3ductal e in conformità alla norma UNI EN 13403. 

RINFORZI 

Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante 

l'esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti rinforzi sarà effettuato 

utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non 

dovrà superare il 3% o comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403. 

FLANGIATURA 

Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange 

“a taglio termico” del tipo invisibile ossia con baionetta a scomparsa e garantiranno una 

idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 

13403.  La lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sarà di 4 metri. 

DEFLETTORI 

Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le 

curve di grandi dimensioni a raccordo circolare saranno dotate di deflettori come previsto 

dalla UNI EN 1505.  
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STAFFAGGIO 

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato 

maggiore del condotto è inferiore ad 1 metro, e  ad intervalli di non più di 2 metri se il lato 

maggiore del condotto è superiore ad 1 metro. Gli accessori quali: serrande di taratura, 

serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo 

in modo che il loro peso non gravi sui canali. 
ISPEZIONE 

I canali saranno dotati degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di 

portelli per l'ispezione e la pulizia distribuiti lungo il percorso come previsto dalla EN 

12097 e dalle “Linee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione 

degli impianti aeraulici”. I portelli potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello 

sandwich che forma il canale, in combinazione con gli appositi profili. I portelli saranno 

dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica richiesta. In alternativa potranno 

essere utilizzati direttamente i portelli d’ispezione P3ductal. 
COLLEGAMENTI ALLE UTA 

I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante 

appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolarli dalle vibrazioni. I canali saranno 

supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli 

attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la 

disgiunzione per la manutenzione dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti 

all'esterno, questi saranno impenetrabili all'acqua 

2.8  APPARATI DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE ARIA 

2.8.1    SERRANDE TAGLIA FUOCO 

Serrande tagliafuoco circolari per l'isolamento delle infiltrazioni dei condotti tra i 

compartimenti antincendio. Testato per le proprietà di resistenza al fuoco secondo la EN 

1366-2, con   Tipotura CE e dichiarazione di prestazione secondo il regolamento sui 

prodotti da costruzione. Unità pronta all'uso, che include una lama di smorzamento 

resistente al fuoco e un meccanismo di rilascio. Per l'installazione senza malta e senza 

malta in solidi di pareti e solai, pareti divisorie leggere con struttura di supporto in metallo, 

comprese pareti antincendio, pareti divisorie di sicurezza e pareti per fornire protezione 

dalle radiazioni; anche per l'installazione su pareti in legno e costruzioni a graticcio con 

rivestimento su entrambi i lati; per l'installazione in pareti divisorie leggere con 

rivestimento su un lato (pareti dell'albero), con o senza struttura di supporto metallica. Per 

l'installazione senza malta a secco sul fronte di solide pareti e solette, a distanza da solide 

pareti e solette e lontano da pareti divisorie leggere. Per l'installazione con giunto a soffitto 

flessibile in pareti divisorie leggere con struttura di supporto in metallo e pareti 

antincendio; per l'installazione a secco senza malta con una palla di fuoco in solide pareti e 
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solette e in pareti divisorie leggere con struttura di supporto in metallo, comprese pareti 

divisorie di sicurezza e pareti per fornire protezione dalle radiazioni; anche per 

l'installazione senza malta a secco con un battito di fuoco in pareti di legno e pareti e 

costruzioni a graticcio con rivestimento su entrambi i lati. Per l'installazione a base di 

malta in soffitti con travi in legno e soffitti modulari (sistema Cadolto), e per 

l'installazione con giunti a soffitto flessibili in pareti piene non portanti e solette massicce. 

Lunghezza dell'involucro 400 mm, per il collegamento a condotti in materiali non 

combustibili o combustibili. Rilascio termico o termoelettrico a 72 ° C o 95 ° C (sistemi di 

ventilazione ad aria calda). Costruzioni con attuatore con ritorno a molla per l'apertura e la 

chiusura della serranda tagliafuoco indipendenti dalle dimensioni nominali e anche mentre 

il sistema di ventilazione è in funzione, ad es. per un test funzionale. Costruzioni 

antideflagranti per zone 1, 2, 21 e 22 con attuatore con ritorno a molla. Costruzione 

semplice per installazione senza malta a secco con kit di installazione: ER, TQ, GL, WA, 

WE. 

Dimensioni e caratteristiche come da elaborati grafici. 

2.8.2    SERRANDA DI TARATURA 

Serranda di taratura ad iride per condotti circolari 

Serranda di taratura ad iride per condotti circolari 

 Descrizione: 

Serranda di regolazione ad iride circolare per la regolazione del flusso dell'aria con prese 

di pressione differenziale per il calcolo della portata.      

Caratteristiche:  

Materiale: cassa ed alette in acciaio zincato 

La regolazione viene effettuata con una maniglia situata sulla serranda che cambia il 

diametro dell'apertura del foro di smorzamento. 

Tenuta classe C in conformità alla norma EN 1751. 

Temperatura di funzionamento da -10 a +80 
 

2.8.3     GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 

Griglia di presa aria esterna tipo ALA-R circolare, costituita da un telaio profilato a forma 

di elle da alette antipioggia orizzontali fisse, distanza 50 mm, con fori di fissaggio e griglia 

posteriore di protezione contro gli uccelli in maglia metallica (in lamiera d'acciaio zincata, 

ampiezza maglie 8 x 8 mm). prodotto in: Lamiera d'acciaio zincata (standard), Acciaio 

zincato 1,4301 (V2A) 1.4751 (V4A) lucido, spazzolato e saldato  in colorazione grigio 

sabbia (con sovrapprezzo), Alluminio verniciato RAL 9010 (bianco). 
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2.8.4    DIFFUSORE A DISLOCAMENTO 

Diffusore a dislocamento con griglia frontale perforata e smontabile per flusso d'aria di 

mandata a bassa turbolenza, facile da pulire secondo VDI 6022.  Costituito da involucro e 

griglia frontale in lamiera d'acciaio zincata (standard), lamiera d’acciaio verniciata RAL 

9010 (bianco) o in acciaio inox verniciato nella tonalità grigio sabbia. Per una 

distribuzione omogenea dell'aria è montato una lamiera equalizzatrice in lamiera forata. Il 

diffusore a dislocamento può essere fornito anche con un trattamento protettivo in una 

colorazione RAL idoneo per montaggio a pareti o soffitto- Serranda a scorrimento (-

SS) per la semplice regolazione della portata d'aria. 

- Serranda di taratura (-DV1) per la facile regolazione della quantità d’aria. 

2.8.5    GRIGLIA DI RIPRESA 

Le bocchette di ripresa per installazione a soffitto essere eseguite con le seguenti 

caratteristiche: cornice in acciaio verniciato; alette fisse. serranda di regolazione a 

comando manuale tramite cacciavite dall'esterno della bocchetta, con telaio in acciaio 

zincato ed alette in alluminio estruso; regolazione tramite movimento contrapposto delle 

alette. 

Costituita da un telaio frontale con montaggio viti a vista (SM), alette singolarmente 

orientabili orizzontali e serranda a scorrimento integrata per la regolazione della portata 

d'aria. Con cartuccia filtro in tegrata EU4 (filtro rigenerabile). Corpo alette removibile 

anteriormente. 

- Bocchetta monoblocco con filtro costituita da Lamiera d'acciaio zincata, con frontale 

verniciato, colore RAL 9010  

2.8.6  GRIGLIA DI TRANSITO 

Per il transito dell'aria tra corridoi e gruppi servizi, vengono utilizzate griglie di transito 

posizionate sulle porte stesse.  La griglia di transito SG-Alu per il montaggio su porte e 

pareti, è costituita da un telaio con alette a V a profilo antiluce in alluminio anodizzato 

naturale (E6/EV1). - Controtelaio (-GR) in alluminio anodizzato naturale (E6/EV1). 

2.8.7  VALVOLA ASPIRAZIONE SERVIZI IGENICI 

Per la ripresa ed espulsione dell'aria dai servizi igienici o dai locali di servizio vengono 

Valvola di ventilazione (ripresa), con frontale circolare in lamiera d’acciaio verniciata, 

colore RAL 9010 (bianco) e guarnizione in espanso perimetrale. Con disco valvola in 

plastica con regolatore di portata dell’aria girevole in lamiera d’acciaio verniciata, colore 

RAL 9010 (bianco) e controdado per garantire la regolazione della portata dell’aria nonché 

mandrino filettato in acciaio zincato. Compreso telaio di montaggio in plastica fino alla 
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grandezza 150, colore simile a RAL 9010 (bianco), a partire dalla grandezza 160 in 

lamiera d’acciaio zincata con chiusura a baionetta. 

- Piastra per montaggio su pannelli (-PA) in lamiera d’acciaio verniciata RAL 9010 

(bianco), con telaio di montaggio integrato, in lamiera d’acciaio zincata - Attacco per 

canale circolare (-SA) con telaio di montaggio integrato, in lamiera d’acciaio zincata. 

2.9 IMPIANTO BSM DI TERMOREGOLAZIONE 

Caratteristica fondamentale dell'impianto sarà la capacità di mantenere in funzione i 

diversi sistemi anche in caso di avaria o arresto di una singola unità interna consentendone 

le operazioni di manutenzione senza disattivare l'intero impianto. Attraverso la linea bus le 

unità riusciranno ad alimentare la valvola LEV permettendo in caso di non alimentazione 

elettrica di posizionarsi in posizione di OFF senza compromettere il funzionamento del 

sistema e consentirne il funzionamento. Questa caratteristica intrinseca del sistema è una 

particolarità della scheda elettronica dell'unità interna 

 

2.9.1 SONDE DI TEMPERATURA 

Le sonde di temperatura potranno essere del tipo da ambiente, da canale, ad immersione, o 

esterne. 

L'elemento sensibile sarà costituita da una resistenza variabile in funzione della 

temperatura. 

Le sonde saranno costituite da una basetta e da una custodia forata innestabile in materiale 

sintetico, contenente l'elemento sensibile. 

Le sonde esterne avranno ulteriore protezione dalle intemperie. 

Le sonde da canale e ad immersione saranno costituite da una basetta, da una custodia, e 

da una guaina di adeguata lunghezza, la quale contiene l'elemento sensibile. 

Le sonde ambiente dovranno essere installate possibilmente ad una altezza di circa 1,5 m a 

parete, distanti da fonti di calore, in posizione idonea al rilevamento delle effettive 

condizioni dell'ambiente. 

Le sonde esterne saranno installate al riparo dall'irraggiamento solare, in posizione tale da 

non essere influenzate da fonti di calore o di umidità, come presso porte, finestre, camini 

ecc. È anche da evitare l'installazione presso angoli, nicchie o posizioni in cui non vi sia 

libera circolazione dell'aria. 

Le sonde da canale dovranno essere installate a metà altezza della parete del canale stesso. 

Le sonde da immersione saranno installate in apposito pozzetto saldato sulla tubazione. 

I campi di misura saranno scelti in relazione alle caratteristiche di funzionamento 

dell'impianto. 
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È ammesso l'uso di sonde combinate di temperatura e di umidità relativa, che contengono i 

due elementi sensibili distinti dentro un'unica custodia. 

 

2.9.2 TERMOSTATI AMBIENTE 

I termostati ambiente saranno installati a parete ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento in 

posizione idonea. 

Saranno del tipo a due posizioni con contatti in commutazione. 

Avranno una sensibilità tale da garantire il valore di taratura con uno scarto di 0,5 °C. 

Dovranno essere del tipo elettrico a lamina bimetallica. 

Tra la posizione di "aperto" e "chiuso" la temperatura dell'aria in ambiente non dovrà 

subire variazioni superiori a 1 °C. 

La posa in opera dovrà avvenire con l'interposizione di un pannello di materiale isolante 

tra il termostato e la struttura. 

Tale pannello rifinito e verniciato in colore gradito alla D.L. dovrà avere le stesse 

dimensioni del termostato. 

Sono da evitare posizioni che risentano di fonti di calore e di umidità, come presso porte, 

finestre, camini. 

È anche da evitare l'installazione presso angolari, nicchie o posizioni in cui non vi sia una 

libera circolazione dell'aria. 

 

2.9.3 SONDA DI UMIDITA’ RELATIVA 

Le sonde di umidità relativa potranno essere del tipo da ambiente o da canale. 

L'elemento sensibile sarà costituito da un nastro in materiale sintetico speciale che varia la 

sua lunghezza in funzione dell'umidità relativa dell'aria  

Questo movimento è convertito in un segnale elettrico per mezzo di un trasduttore. 

Le sonde da ambiente saranno costituite da una basetta e da una custodia innestabile in 

materiale sintetico la quale conterrà l'elemento sensibile. 

Le sonde da canale saranno costituite da una basetta ed una custodia innestabile con 

guaina da canale, che contiene l'elemento sensibile. 

Le sonde ambiente saranno installate ad una altezza di 1,5 m a parete. 

Sono da evitare posizioni che risentano di fonti di calore e di umidità, come presso porte, 

finestre, camini. È anche da evitare l'installazione presso angolari, nicchie o posizioni in 

cui non vi sia una libera circolazione dell'aria. 

Le sonde da canale saranno installate a metà altezza della parete del canale. 

È ammesso l'uso di sonde combinate di temperatura e di umidità relativa, che contengono i 

due elementi sensibili distinti dentro un'unica custodia. 
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2.9.4   TERMOSTATI ANTIGELO 

Sulle unità di trattamento dell'aria dovrà essere previsto un termostato antigelo. 

I termostati antigelo saranno del tipo a riarmo manuale, con elemento sensibile a 

dilatazione di liquido, con sonda capillare di lunghezza minima 1,2 m. 

Saranno posti in posizione facilmente accessibile sull'unità di trattamento dell'aria, con il 

capillare completamente investito dal flusso d'aria e supportato da appositi sostegni. 

Temperatura di intervento:               + 4 °C 
 

2.9.5  PRESSOSTATI DIFFERENZIALI PER ARIA 

I pressostati differenziali per aria saranno utilizzati per controllare l'intasamento dei filtri 

nei circuiti aeraulici. 

Saranno costruiti in materiale plastico contenente due camere di pressione separate da una 

membrana in EPDM, con contatto in commutazione. 

Caratteristiche di funzionamento: 

- campo di regolazione       da 50 a 500 Pa  

- differenziale:                              da 20 a 70 Pa 

- temperatura massima di esercizio:               65 °C 

- grado di protezione:                         IP 54 
 

2.9.6    FLUSSOSTATI 

I flussostati saranno costituiti da un interruttore a flusso racchiuso in un involucro di 

materiale plastico avente grado di protezione meccanica minima IP 44 ed inserito, 

mediante apposito pozzetto filettato, nella tubazione; la lamina di comando 

dell'interruttore dovrà essere adatta per installazioni su tubazioni da 1" fino a 8". 

Il collegamento elettrico del flussostato dovrà essere in serie con tutte le altre sicurezze 

dell'apparecchiatura cui è collegato. 

Caratteristiche di funzionamento: 

- pressione di funzionamento (max.):   1 MPa  (10 Ate) 

- temperatura del fluido(max.):   110 °C 

2.9.7    SERVOCOMANDI PER SERRANDE 

I servocomandi saranno del tipo a movimento rotativo o lineare per regolazione modulante 

o a due posizioni. 

I servocomandi dovranno poter essere montati alla leva della serranda senza snodi o rinvii 

meccanici e dovranno essere completi di staffa di fissaggio orientabile e girevole, saranno 

completi di molla di ritorno automatica. 
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2.9.8    VALVOLE DI REGOLAZIONE SERVOCOMANDATE 

Dovranno essere previste delle valvole con azionatore elettromeccanico o elettromagnetico 

per funzionamento modulante con segnale 0...10 V oppure 0...20 V in corrente continua 

proveniente dal regolatore. 

Non sono in alcun caso consentiti azionatori termici o flottanti.  

Le valvole saranno previste con dispositivo di ritorno a molla, in mancanza del segnale di  

comando, e complete dell'azionatore manuale. 

La pressione nominale sarà di 1 MPa (10 Ate) come minimo. Gli attacchi saranno filettati 

fino al diametro di 50 mm e flangiati per diametri superiori. 

Le valvole dovranno essere fornite preassemblate con il relativo servocomando, in modo 

tale da non richiedere ulteriori aggiustamenti e tarature. 

2.9.9   REGOLATORI ELETTRONICI PER UNITA’ TERMINALI 

Regolatore elettronico di temperatura per unità terminali, a circuiti integrati, con elemento 

sensibile e segnale di comando multistadio modulante, di tipo a una o due uscite 

proporzionali in sequenza, con custodia modulare, atta al montaggio dello strumento su 

barre a norme DIN dentro l'unità terminale (mobiletto), con una potenza in uscita 

sufficiente per il comando contemporaneo di almeno tre mobiletti. 

Potenza massima assorbita circa 2 W. 

Alimentazione 24 V ca.  

2.10 SISTEMA DDC DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 

La regolazione delle apparecchiature appartenenti all’impianto di climatizzazione verrà 

realizzata mediante l’impiego di un sistema di controllo di tipo digitale diretto (DDC). 

Il sistema sarà composto principalmente da più unità di regolazione (o sottostazione) 

remote a funzionamento autonomo (stand alone), predisposte totalmente per l’interfaccia 

con una stazione remota centralizzata di controllo su personal computer. 

Le unità di regolazione remote avranno capacità variabile in funzione dell’applicazione, e 

comunque saranno in grado di gestire segnali in entrata ed uscita di tipo analogico o 

digitale. Le unità, ubicate nei relativi locali tecnologici, saranno collegate tra loro in modo 

da poter colloquiare e gestire logiche comuni. 

Ogni unità sarà dotata di apposito display di grandezza adeguata, sul quale potranno essere 

letti tutti i parametri relativi al sistema di regolazione, di tastierino con il quale poter 

intervenire sui parametri menzionati.  Saranno inoltre del tipo modulare e potranno quindi 

essere accoppiate per raggiungere la capacità richiesta. 

Le unità saranno direttamente collegabili agli elementi in campo di tipo: 

ingressi analogici 

ingressi digitali 
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uscite analogiche 

uscite digitali. 

Il sistema DDC gestirà completamente gli impianti, ed in special modo assolverà le 

seguenti funzioni: 

- rilevamento dei parametri di funzionamento degli impianti, con possibilità di lettura dei 

dati e taratura manuale (valori impostati, valori reali, posizionamento degli attuatori, ecc.); 

- segnalazione del superamento di soglie di allarme o del malfunzionamento di alcuni 

componenti; 

- programmazione dei cicli di accensione/spegnimento delle apparecchiature. 

Nello specifico caso, il sistema DDC dovrà provvedere alle seguenti funzioni: 

comando serranda sulla presa aria esterna con segnale proveniente da termostato antigelo; 

allarme filtro intasato da pressostato differenziale; 

comando valvole a tre vie batterie di scambio termico tramite segnale proveniente da 

sonde di temperatura; 

comando, stato ed allarme della elettropompa di umidificazione; 

comando ventilatori di mandata, lettura dello stato e degli allarmi; 

comando ventilatori di espulsione aria, lettura dello stato e degli allarmi. 

controllo stato pompe 
 

2.11 UNITA’ CENTRALE DI SUPERVISIONE 

2.11.1 CONSOLLE OPERATIVA 

Un posto centrale di supervisione e controllo dell'impianto sarà ubicato ove possibile nel 

locale della centrale di condizionamento. Questo verrà presidiato saltuariamente solo nelle 

ore di funzionamento degli impianti e sarà costituito dai seguenti sottosistemi: 

unità centrale e relativa memoria 

memoria di massa 

stampante 

dispositivi di comunicazione 

La fornitura comprenderà anche tutti gli arredi di supporto per terminale video, stampante, 

ecc. (tavolo, sedia ecc.). 
 

2.11.2 UNITA’ CENTRALE E RELATIVA MEMORIA 

La piattaforma hardware dovrà essere in grado di gestire le informazioni provenienti dagli 

apparati in modo da gestire gli impianti in tempo reale.  

Cura rilevante dovrà essere posta nel dimensionamento della macchina e della memoria 

centrale per le implicazioni che queste comportano sulle prestazioni del sistema in 

generale e del tempo di risposta in particolare. 
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In caso di mancanza di energia elettrica l'unità centrale sospenderà l'azione di 

monitoraggio ma non perderà tutti quei dati e programmi necessari alla sua ripresa al 

ritorno dell'unità sotto rete. In tal caso un programma di ripartenza dovrà essere attuato 

automaticamente, cioè senza l'intervento di alcun operatore. 

L'unità centrale dovrà inoltre essere dotata di tutte quelle risorse di autodiagnostica che 

permettano l'individuazione di tutti quei guasti che portino ad un inaccettabile degrado del 

sistema. 

Dovrà essere prevista tutta la memoria di massa (dischi fissi, RAM disc, ecc.) necessaria 

alla buona gestione del sistema. Si dovrà prevedere una riserva minima del 30% da 

utilizzare per eventuali ampliamenti futuri. I dispositivi di memoria avranno capacità e 

tempi di accesso aggiornati allo stato dell'arte. 

Verrà data particolare attenzione alla possibilità di gestire con semplicità ed affidabilità le 

copie di sicurezza dei dati e dei programmi ed il trasporto del software in generale. 

Saranno preferiti tutti quei dispositivi di memoria che adottino supporti (dischi rimovibili, 

streamer tape, ecc.) a larga diffusione sul mercato. 
 

CARATTERISTICHE MINIME 

personal computer di primaria marca; 

processore Intel Pentium IV 1.8 GHz (o CPU equivalente di prestazioni analoghe) 

256 Mb RAM 

HD 20Gb 

CD-Rom - Driver 3"½ 

Scheda di rete 

Slot per futuri ampliamenti e collegamenti 

monitor grafico SVGA (dimensione minima 17”) a bassa emissione di radiazioni e con 

schermo antiriflesso. 

2.11.3 POSTO OPERATORE – ACCESSIBILITA’ 

Sarà realizzato con un video a colori e una tastiera. Dovranno essere previsti tutti gli 

accorgimenti possibili affinché il personale preposto alla supervisione degli impianti sia 

facilitato nell'espletamento delle operazioni: ad esempio utilizzando procedure di tipo 

guidato con menù od icone. Inoltre tutta la messaggistica in chiaro dovrà essere redatta in 

lingua italiana. 

Per l'accessibilità al sistema attraverso il posto operatore si dovranno distinguere almeno 

due livelli di gestione. Il primo che permetta a chiunque di prendere visione dei parametri 

funzionali degli impianti. Il secondo, riservato al solo personale abilitato, che consenta 

anche l'accettazione degli allarmi, l'invio di comandi, la variazione di soglie, ecc.. All'uopo 

dovrà essere predisposto un opportuno dispositivo hardware o software per il 
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riconoscimento del personale (ad esempio con un codice individuale). Tale dispositivo 

sarà escludibile ovvero attivabile solo al cambio turno operatori. 

2.11.4 STAMPANTE 

La stampante verrà utilizzata per la redazione sia della documentazione di esercizio che di 

tutte le altre stampe a richiesta dell'operatore (anagrafiche di punti, ecc.). 

La stampante sarà del tipo a getto d’inchiostro a  colori, formato A4. 

2.11.5 DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE 

Saranno forniti tutti i dispositivi hardware e software necessari al colloquio fra unità 

centrale, unità periferiche e posto operatore. Le comunicazioni dovranno avvenire con 

interfacce e protocolli di tipo normalizzato aperto e disponibile (tipo EIB, PROFIBUS, 

BACnet o similari). 

2.12 VALVOLAME,  POMPE SPECIFICHE TECNICHE 

Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d’acqua devono essere conformi alle norme 

UNI 7125 ed UNI 7125 FA 109-82. 

Le valvole disconnettici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta 

devono essere conformi alla norma UNI 9157. 

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9157. 

La rispondenza alle norme suddette deve essere comprovata da dichiarazione di 

conformità completata con dichiarazione di rispondenza alle caratteristiche specifiche dal 

progetto. 

La pompa deve rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere, secondo il 

tipo, alle norme UNI 6781, UNI ISO 3555 e altre vigenti. 

 

2.12.1 VALVOLE DI SICUREZZA 

Le valvole di sicurezza dovranno essere previste ovunque le vigenti normative ISPESL e 

le regole di buona esecuzione degli impianti ne prescrivono o consigliano l'uso. 

Tipo, dimensionamento e materiali in tutto e per tutto conformi alle vigenti normative 

ISPESL. 

La Ditta è tenuta a presentare i calcoli relativi al dimensionamento e i certificati di 

omologazione ISPESL. 

Saranno in bronzo, o ghisa, con pressione massima di taratura di 5 bar. 
 

2.12.2 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN LINEA 

Le elettropompe centrifughe in linea saranno del tipo monoblocco con accoppiamento 

diretto pompa-motore, in esecuzione singola e gemellare. 
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Dovranno essere adatte per funzionamento in ambiente chiuso e saranno progettate per 

esercizio continuo a pieno carico (8.000 ore/anno). 

La portata di progetto dovrà essere preferibilmente situata in prossimità del punto di 

massimo rendimento. 

Valori al di fuori di detti limiti richiedono esplicita approvazione del Committente. 

Qualora siano previste due o più pompe in parallelo, le curve caratteristiche dovranno 

essere perfettamente uguali. 

Gli spessori dei corpi e delle volute saranno previsti per le pressioni di progetto e con un 

sovraspessore di corrosione di almeno 3 mm. 

Dovranno essere realizzate con corpo in ghisa, giranti in bronzo, ghisa o acciaio inox, 

staticamente e dinamicamente equilibrate, con albero in acciaio ed essere scelte per 

sopportare pressioni corrispondenti alla pressione statica gravante su di esse più la 

pressione che esse sono in grado di generare a bocca premente chiusa. 

La tenuta sull'albero sarà di tipo meccanico. 

Le flange di aspirazione dovranno essere atte a sopportare anche la pressione di prova 

idraulica della carcassa. 

I cuscinetti a sfere o a rulli dovranno avere una durata nominale, nelle condizioni di carico 

previste dal progetto non inferiore a 40.000 ore. 

I cuscinetti a bronzina dovranno avere corpo in acciaio. Tutti i cuscinetti dovranno essere 

del tipo autolubrificante. 

I motori elettrici dovranno avere una potenza resa, incluso l'eventuale fattore di servizio, 

superiore di almeno il 15% rispetto a quella assorbita. 

La potenza assorbita dalla pompa dovrà essere calcolata nel punto di funzionamento 

richiesto nelle peggiori condizioni di esercizio previste. 

I motori dovranno essere del tipo protetto autoventilato ad avviamento in corto circuito, 

adatti a 4 poli, per tensione 380/3/50, protezione meccanica IP 44. 

I motori di tutte le pompe, complete di giranti, dovranno essere equilibrati staticamente e 

dinamicamente. 

Ogni pompa sarà munita di manometri per il controllo della prevalenza, valvole di 

intercettazione e valvola di ritegno sulla mandata. 

Le pompe dovranno essere collocate in opera mediante idonei giunti antivibranti di 

connessione alle tubazioni. 

Le tubazioni ed il valvolame non devono gravare sulle bocche delle pompe e lo staffaggio 

deve essere concepito e realizzato in maniera da rendere semplice l'accesso ai vari organi 

sia per le manovre durante l'esercizio, che durante le operazioni di manutenzione. 
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2.12.3 TERMOMETRI A QUADRANTE BIMETALLICI 

I termometri a quadrante con elemento  sensibile costituito da una spirale bimetallica 

avranno le seguenti caratteristiche: cassa in lega leggera, accuratamente rifinita con 

verniciatura antiacida in nero, costruzione stagna con anello metallico avvitato e 

guarnizioni in neoprene col vetro; quadrante bianco con numeri litografati in nero, 

diametro 100 mm; indice in acciaio brunito; dispositivo micrometrico di azzeramento.  

Il bulbo sarà diritto o ad angolo a seconda del luogo di installazione; nei casi in cui la 

lettura dei termometri a gambo rigido  possa essere difficoltosa, dovranno essere previsti 

termometri con bulbo a capillare, di lunghezza adeguata al tipo di installazione. 

I termometri per acqua saranno montati su pozzetti termometrici all'uopo predisposti sulle 

tubazioni.  

I termometri per aria saranno smontati a metà altezza del lato del canale ove è prevista 

l'installazione. 

La precisione dovrà essere del + 1% del valore di fondo scala. 

I campi di misura verranno selti a seconda delle necessità. 

2.12.4 MANOMETRO PER ACQUA 

Saranno del tipo Bourdon con molla tubolare di materiale adatto alle pressioni d'esercizio. 

Cassa in lega leggera, accuratamente rifinita con verniciatura antiacida in nero, 

costruzione stagna con anello metallico avvitato e guarnizioni in neoprene al vetro; 

quadrante bianco con numeri litografati in nero indelebile, diametro 80  mm, indice in 

acciaio brunito con dispositivo micrometrico di azzeramento, lancetta rossa regolabile, 

scala graduata in Kg/cmq. 

Precisione +/- 1% riferito al valore del fondo scala, per  un buon funzionamento del 

manometro è consigliabile che il valore di fondo scala non sia superiore del 50 % alla 

pressione nominale d'esercizio. 

Ogni manometro dovrà essere completo di rubinetto a tre vie con flangetta di controllo. 

2.12.5 VASI DI ESPANSIONE CHIUSI A MEMBRANA 

I vasi di espansione chiusi a membrana dovranno essere costruiti in lamiera d'acciaio di 

forte spessore opportunamente rinforzata, a forno. La membrana di divisione sarà in 

gomma anticalore conforme alle norme DIN 4807 e sarà graffata o saldata in atmosfera di 

gas inerte. 

I vasi saranno provvisti nel fondo inferiore di una valvolina per il carico e lo scarico 

dell'azoto. 

- Pressione di bollo:                   500-600 kPa 

I vasi di capacità superiore a 24 litri saranno in tutto rispondenti alle prescrizioni delle 

vigenti norme.  
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2.12.6 GIUNTI ANTIVIBRANTI 

I giunti antivibranti, del tipo adatto ad interrompere le onde sonore generate dalla colonna 

liquida e le vibrazioni create da organi in movimento, dovranno essere del tipo a spinta 

eliminata ed avranno le seguenti caratteristiche: 

- corpo in gomma caucciù in un unico pezzo con flange in acciaio vulcanizzate sul corpo; 

- flange di collegamento secondo norme UNI PN 10. 

2.12.7 GRUPPI AUTOMATICI DI RIEMPIMENTO IMPIANTI 

Il gruppo monoblocco automatico di riempimento per impianti termici, con attacchi a 

manicotti filettati, sarà costituito dalle seguenti parti: 

- riduttore automatico di pressione ad otturatore a membrana con molla di contrasto; 

- dispositivo di ritegno;  

- filtro; 

- manometro incorporato. 

Dovrà inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo, coperchio ed otturatore in ottone; 

- molle per riduzione e ritegno in acciaio inox,; 

- membrana in materiale sintetico; 

- filtro in bronzo sinterizzato;  

- manometro a molla Bourdon con scala 0 - 600 kPa. 

2.12.8 VALVOLE A SFERA IN BRONZO 

Le valvole a sfera saranno del tipo a passaggio totale, costruite interamente in bronzo. 

Avranno le guarnizioni di tenuta in teflon e maniglia di manovra in lega di alluminio 

verniciata. 

Avranno attacchi a manicotti filettati gas femmina. 

2.12.9 SARACINESCHE A CORPO PIATTO IN GHISA 

Le saracinesche in ghisa a corpo piatto saranno del tipo esenti da manutenzione, 

completamente coibentabili, e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- corpo e coperchio in ghisa grigia GG 25 Meehanite; 

- asta in acciaio inox; 

- tenuta sull'asta elastica di EPDM inserita tra anelli di fibra di vetro per garantire una 

perfetta tenuta; 

- asta costruita in modo tale che la controtenuta risulti perfetta sia a saracinesca aperta che 

a saracinesca chiusa. La controtenuta dovrà essere ottenuta a mezzo di due anelli di 

PTFE; 

- cuneo di tipo flessibile atto a garantire una perfetta adattabilità alle sedi del corpo 

eliminando problemi di incollamento e grippaggio; 
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- tenuta sul cuneo e sul corpo con anelli di acciaio inox; 

- flange di collegamento secondo UNI/DIN PN 6 o PN 10; 

Per impianti antincendio la saracinesca dovrà essere corredata di indicatore di apertura. 

Dovranno essere fornite complete di controflange normalizzate, guarnizioni in grafite e 

bulloni.  

2.12.10 VALVOLE DI RITEGNO INTERMEDIE IN GHISA 

Saranno del tipo verticale ed avranno le seguenti caratteristiche: 

- corpo in ghisa GG 25; 

- otturatore in ghisa GG 25; 

- sede di tenuta ricavata nel corpo; 

- tenuta sull'otturatore in  gomma dura; 

- flange di collegamento secondo norme UNI PN 10. 

2.12.11 VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO 

Le valvole di ritegno in bronzo potranno essere del tipo a molla, per installazione verticale, 

o a clapet, per installazione sia orizzontale che verticale. 

Avranno le seguenti caratteristiche: 

- corpo in bronzo; 

- otturatore in bronzo; 

- tenuta sull'otturatore in gomma; 

- tappo per ispezione otturatore in bronzo con tenuta   in gomma; 

- eventuale molla in acciaio inox; 

- attacchi a manicotto filettati gas PN 10. 
 

2.12.12 FILTRI AD Y IN GHISA 

I filtri saranno del tipo ad "Y" con filtro estraibile e corpo in ghisa.  

Cestello in acciaio inox e guarnizioni del coperchio in Klingerite. 

Tutti i filtri saranno smontabili ed installati fra 2 valvole di intercettazione. 

2.12.13 FILTRI AD Y IN BRONZO 

Filtri raccoglitori di impurità con corpo in bronzo. Avranno l'elemento filtrante a cestello 

in acciaio inox, completamente estraibile. Avranno attacchi a manicotti filettati maschio e 

femmina, PN 10. 

2.12.14 RUBINETTI A MASCHIO A TRE VIE IN GHISA 

I rubinetti a maschio a tre  vie saranno del tipo con cappello flangiato, atto a contenere il 

maschio nel rubinetto. Saranno costruiti completamente in ghisa, con cappello e 

premistoppa imbullonati. Avranno attacchi a flange dimensionati e forati secondo le norme 
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UNI PN 10. Dovranno essere forniti completi di controflange normalizzate, guarnizioni in 

grafite e bulloni. 

2.13 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

L'impianto idraulico di distribuzione dell'acqua fredda e calda è stato progettato in base ai 

criteri indicati dal progetto norma EN806. 

Le caratteristiche dell'acqua potabile di alimentazione dell’Acquedotto esterno dovranno 

essere conformi alle prescrizioni del D.P.C. 8 febbraio 1985 (G.U. n° 108 9 maggio 1985) 

ed alle indicazioni dell'Appendice A delle Norme UNI 9182 sopra citate. 

Il dimensionamento dell’impianto di raccolta e smaltimento acque nere degli edifici è stato 

effettuato secondo la UNI EN 12056 parte 2. 

NE
 

PRESCRIZIONI TECNICHE ADDUZIONI IDRICHE 

In conformità alla normativa vigente, l’impianto idrico ed i suoi elementi devono 

rispondere alle regole di buona tecnica; le UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

 - Gli apparecchi sanitari, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, 

devono soddisfare i seguenti requisiti: 

-robustezza meccanica; 

-durabilità meccanica 

-assenza di difetti visibili ed estetici; 

- resistenza all’abrasione 

-pulibilità di tutte le parti  

-resistenza alla corrosione 

-funzionalità idraulica. 

Per gli apparecchi di ceramica, la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra s’intende 

comprovata se essi rispondono alle norme UNI 8949/1 per i vasi, 8951/1 peri lavabi, 

8950/1 per bidet. 

–I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti 

categorie: 

-rubinetti singoli, cioè con sola condotta d’alimentazione; 

-gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare 

e miscelare la portata d’acqua. 

I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, 

devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanza all’acqua. 

- tenuta dell’acqua e alle pressioni d’esercizio; 

https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/360054.jpg
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- conformazione della bocca di regolazione in modo da erogare acqua con filetto a getto 

regolatore e comunque, senza spruzzi che vadano all’esterno. 

- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 

- silenziosità ed assenza di vibrazioni tutte le condizioni di funzionamento; 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s’intende soddisfatta per i rubinetti 

singoli e gruppi miscelatori, quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene 

comprovata la rispondenza con certificati di prova o con apposizione del marchio UNI. 

 

2.13.1 ADDOLCITORI AUTOMATICI A SCAMBIO IONICO 

Addolcitore automatico per il trattamento dell'acqua fredda per usi tecnologici costituito 

da una colonna di contenimento delle resine scambiatrici di "basi" in acciaio rivestito con 

resine protettrici, testata programmatrice della rigenerazione automatica completa di tutte 

le apparecchiature di controllo e comando.  

Caratteristiche: 

- durezza totale acqua greggia:           ... °C fr 

- durezza acqua trattata:               < 0,2 °C fr  

- durata rigenerazione:                     60 ' 

Accessori compresi nell'addolcitore: 

- organi interni per la distribuzione ed il drenaggio dell'acqua e del rigenerante; 

- valvola multipla automatica a comando idraulico costituita da un unico corpo di più 

valvole e membrana, con incorporato l'eiettore idraulico; 

- n. 2 manometri e presa campioni; 

- n. 1 contatore d'acqua emettitore di impulsi; 

- n. 1 programmatore e distributore idraulico; 

- n. 1serbatoio di stoccaggio del cloruro sodico e preparazione della salamoia satura, 

costituito in   materiale plastico,  in  grado  di  garantire 4 rigenerazione/colonna; 

- n.1flussimetro  di  controllo   portata   acqua     dura; 

- n. 1 flussimetro controllo portata acqua addolcità; 

- carica di resina cationica forte. 

L’alimentazione idrica dell’intero complesso avviene direttamente da acquedotto. Lo stacco per alimentare l’intero 
edificio, dove sara ubicata l’intercettazione generale, sara posizionata al piano terra. 
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2.13.2 IMPIANTO PRODUZIONE ACS CON POMPA DI CALORE E 

PANNELLI SOLARI 

Sistema solare a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria con 

collettori solari a tubi sottovuoto serie ATON certificati Solar con tubazione di ritorno 

integrata nella testata del collettore e bollitore sanitario con pompa . Il bollitore sanitario è 

dotato di finitura interna vetrificata secondo DIN 4753-3 e di pompa di calore con 

compressore ad alta efficienza con refrigerante R134a. Sul bollitore è presente un display 

di visualizzazione parametri e gestione generazione termica mediante resistenza pompa di 

calore, resistenza termica o caldaia. Stazione solare S12C con gruppo di carico, 

manometro, valvola di scarico termico e centralina SUNIT MTDC-E precablata. Sistema 

dotato di vaso d’espansione specifico per impianti solari termici e di miscelatore 

termostatico antiscottature. 

Kit raccordi sfiati aria uscita battuta piana 3/4” per inox Ø16 e curva preisolata ritorno 

inverso inclusi. 

Staffe di fissaggio, raccordi di connessione e fluido termovettore da ordinarsi a parte in 

funzione delle diverse specifiche di cantiere. 
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2.13.3 POMPA DI CALORE ACQUA CALDA SANITARIO 

Il boiler pompa di calore sfrutta l’energia aerotermica per riscaldare l’acqua destinata agli 

usi sanitari Circa il 70% dell’energia richiesta per il suo funzionamento è prelevata 

dall’aria esterna, mentre soltanto il 30% ca. proviene dalla rete elettrica. 

Collegando Air Combo impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili, come 

fotovoltaico o eolico, si utilizza al 100% energia pulita e gratuita proveniente dalla natura. 

L’abbinamento con fonti alternative consente, inoltre, di raggiungere la completa 

indipendenza energetica. 
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2.14 TUBAZIONI  

− GENERALITÀ 

Tutte le tubazioni dovranno essere installate in modo da uniformarsi alle condizioni del 

fabbricato così da non interessare né le strutture, né i condotti ed in modo da non 

interferire con le apparecchiature installate per altri impianti. 

In particolare nella realizzazione delle reti, la Ditta deve tener conto dei giunti di   

dilatazione del fabbricato e delle dilatazioni dell'edificio ed assorbire le proprie anche se 

ciò non è espressamente detto. 

Nell'attraversamento di pavimenti, muri, soffitti,  tramezzature devono essere forniti ed 

installati spezzoni di tubo zincato murati, aventi un diametro sufficiente alla messa in 

opera della tubazione; per le tubazioni che debbono attraversare il pavimento la parte 

superiore dello spessore deve sporgere 50 mm sopra la quota del pavimento finito. 

Nel caso di tubazioni isolate il diametro degli spezzoni deve essere sufficiente a 

permettere un isolamento mediante lana di roccia pressata e sigillata all'estremità. 

Nel montaggio dei circuiti di acqua calda, fredda refrigerata si deve avere cura di 

realizzare le opportune pendenze in relazione al fluido trasportato (minimo ammesso 0,5 

%), in modo da favorire l'uscita dell'aria dagli sfiati che devono comunque esse previsti in 

tutti i punti alti dei circuiti, mentre nei punti bassi devono essere previsti dispositivi di 

spurgo e scarico. 

Sfiati e scarichi devono essere convogliati ad imbuti di raccolta collegati alla fognatura. 

Tali imbuti devono essere completi di rete antitopo. 

Tutti i macchinari e le saracinesche in ghisa devono essere forniti completamente 

verniciati. 

Eventuali ritocchi a fine lavori per consegnare gli impianti in perfetto stato devono essere 

effettuati dalla ditta installatrice. 
 

2.14.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO 

Le tubazioni saranno in acciaio trafilato di tipo Mannesmann, conformi alle seguenti 

normative: 

- UNI 8863: gas commerciali neri e zincati 

- UNI 7287/74: bollitore nero da DN 50 sino DN 300 

Tutti i circuiti di distribuzione fluidi saranno realizzati con tubazioni di acciaio nero ad 

esclusione dei seguenti che dovranno essere realizzati interamente ed esclusivamente in 

acciaio zincato: 

- Distribuzione e ricircolo acqua calda e fredda di consumo 

- Adduzione gas metano 
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- Scarico condense 

- Distribuzione acqua trattata. 

È vietato l'uso di tubazioni nere fortemente ossidate per prolungata sosta in cantiere, la cui 

incidenza ossidata superi 1/100 dello spessore del tubo, mentre non saranno accettate 

quelle tubazioni zincate che, per lavorazioni di cantiere presentino manomessa la 

continuità ed integrità del velo di zincatura, anche in misura modesta. 

Le diramazioni delle reti collettrici dovranno essere realizzate mediante raccordi ad invito 

nel senso di circolazione del fluido. 

 

Non è consentito l'impiego di curve a gomito e comunque realizzate con grinzature del 

tubo; in genere è preferibile l'impiego di curve a largo raggio dello stesso spessore del tubo 

e comunque non inferiore a 1,5 volte il diametro del tubo. 

Si potranno utilizzare curve piegate a freddo fino al diametro di 1"; per diametri superiori 

le curve saranno in acciaio stampato. 

Le giunzioni delle tubazioni in acciaio nero saranno realizzate mediante saldatura o con 

flange a seconda dei diametri. 

Le saldature saranno eseguite con metodo ad arco od ossiacetilenico secondo le modalità 

di seguito specificate:  

- smussatura dei raccordi; 

- eliminazione delle scorie con martello, scalpellatura etc. fino a rendere le superfici 

 pulite e prive di sbavature; 

- adozione,per l'alimentazione delle saldatrici ad arco, di conduttori schermati per 

eliminare la possibilità di correnti indotte; 

- fusione completa del metallo di apporto con quello base in modo omogeneo. 

Le saldature dovranno essere esenti da scorie ed eseguite da saldatori qualificati per 

l'esecuzione di tale lavoro. 

Quando richiesto dovranno essere sottoposti alla D.L. i campioni per il controllo. 

Le reti da realizzare in tubo di acciaio zincato saranno tutte corredate di pezzi di raccordo 

e derivazioni in ghisa malleabile rinforzata e bordata fortemente zincata. 

Anche in questo caso è proibita l'adozione di gomiti a 90 gradi se non per diametri di 

modesta entità (1/2", 3/4") prevedendo in loro sostituzione curve ad ampio raggio. 

Non è ammesso l'impiego di manicotti a filettatura destra e sinistra, ma ove occorra, si 

adotteranno scorrevoli filettati con controdado di fissaggio. 

Nell'effettuare la filettatura per procedere all'attacco dei pezzi speciali ci si dovrà sempre 

preoccupare che la lunghezza delle stesse sia strettamente proporzionata alle necessità in 

modo da garantire che non si verifichino soluzioni di continuità nella zincatura superficiale 

delle tubazioni. 
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Per tutti gli attacchi a vite dovrà essere impiegato materiale per guarnizione di prima 

qualità quale il nastro di teflon. 

Le tubazioni correnti a fascio, da installare in vista a soffitto del piano interrato e negli 

interpiani in elevazione o verticalmente nei predisposti cavedi, saranno ancorate alle 

strutture mediante staffe in profilato di acciaio ed i tubi saranno fissati alle staffe mediante 

collari di fissaggio aventi funzione di guida permettendo allo stesso tempo una 

sufficientemente libera dilatazione.  

Le tubazioni saranno posate con spaziature sufficienti da consentire lo smontaggio nonché 

la facile esecuzione del rivestimento isolante senza ostacolare i passaggi o le aperture di 

aerazione.  

 In ogni caso si dovrà mantenere sotto le tubazioni orizzontali la maggior altezza possibile, 

prevedendo comunque le necessarie pendenze onde consentire lo sfogo dell'aria e lo 

svuotamento totale dell'installazione, in modo che in caso di impianto fermo per più giorni 

con temperature inferiori a 0 °C non si verifichino inconvenienti. 

Tutti gli scarichi devono essere accessibili per le ispezioni e le sostituzioni; i punti alti 

saranno dotati di sfoghi d'aria e le relative intercettazioni devono essere ispezionabili e 

possibilmente centralizzate. 

Tutte le apparecchiature, valvolame ed accessori, saranno installate con interposizione di 

flange o manicotti a tre pezzi. 

 

Tutte le colonne verticali saranno intercettabili sull'andata e sul ritorno mediante valvole e 

saranno munite di rubinetto di scarico alla base, raccordato alla rete di scarico. 

Esse inoltre saranno sostenute ad ogni piano sulla soletta relativa; in nessun caso dovranno 

essere previsti ancoraggi sulle pareti tagliafuoco. 

Le tubazioni dovranno essere sostenute particolarmente in corrispondenza di connessioni 

con pompe e valvole, affinchè il peso non gravi in alcun modo sulle flange di 

collegamento. 

Il distanziamento delle staffe tra di loro onde assicurare un corretto allineamento delle 

tubazioni è fissato nei seguenti intervalli: 
 

Diametro tubazione Distanza tra gli appoggi (m) 

1/2" 1,50 

3/4" 1,80 

1" 2,10 

1"¼ 2,50 

40 mm 2,70 
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50 mm 3,00 

65 mm 3,30 

80 mm 3,60 

100 mm e superiori 4,20 

 

In presenza di fasci tubieri con diametri di tubo fra loro differenti si adotteranno gli 

intervalli prefissati relativi al tubo di minor diametro.  

L'assorbimento delle dilatazioni delle reti, aventi sviluppo lineare diritto, in funzione delle 

sollecitazioni termiche inerenti la temperatura del fluido trasportato, dovrà essere 

effettuata tramite l'inserimento di opportuni dilatatori assiali plurilamellari a soffietto 

realizzati in acciaio inox 18/8, con giunti a saldare o a flangia. 

Particolare cura dovrà essere posta nella selezione di tali dilatatori in ordine alla loro 

migliore condizione di assorbimento delle spinte meccaniche in modo che gli stessi si 

trovino a lavorare nelle condizioni di massima sicurezza. 

Per la ripartizione nei vari tratti delle dilatazioni dovranno essere inseriti  opportuni punti 

fissi ancorati alle strutture in modo di garantire una ripartizione omogenea fra i vari 

elementi di assorbimento delle dilatazioni. 

Tutte le staffe costruite in profilato di acciaio, esente da ossidazioni apprezzabili, una volta 

sistemate in opera, dovranno essere trattate con doppia passata di minio di piombo e 

successivamente verniciate a smalto, sempre in doppia passata, usando vernice resistente 

alle alte temperature. 

Per consentire la continuità dei rivestimenti isolanti anche in corrispondenza degli appoggi 

sugli staffaggi nonché il libero scorrimento causato dalle dilatazioni termiche, per le reti 

principali ed in particolare per quelle poste al piano interrato si dovrà prevedere: 

- collari di fissaggio alle tubazioni nude bloccati meccanicamente alle stesse con saldati 

tronchetti a T di adeguata altezza e lunghezza; 

 

     - guide di scorrimento saldate allo staffaggio per il libero alloggiamento dell'ala dei 

tronchetti di cui sopra. 

Per tubazioni di modesto diametro o comunque installate nei bancali potranno essere 

adottati appoggi diretti della tubazione già completa di isolamento purché siano previsti, 

agli staffaggi, selle di superficie tale da non danneggiare l'isolamento passante. 

Tutte le forature necessarie per la posa delle tubazioni, dovranno essere indicate in tempo 

utile per consentire all'Impresa interessata di realizzarle in concomitanza all'esecuzione 

dell'edificio. 

Tra gli elaborati richiesti entro i termini di tempo fissati, l'appaltatore dovrà sottoporre alla 

D.L. disegni relativi a: 
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- staffaggi 

- punti fissi 

- dilatatori  

- collettori 

 

Dovranno essere inoltre fornite, nello stesso termine di tempo, apposite tavole con indicate 

tutte le posizioni ed i carichi delle tubazioni che interessano le strutture. 

Le tubazioni installate in traccia, per le quali non è previsto l'isolamento termico, dopo 

avere subito un trattamento antiruggine come precedentemente detto per gli staffaggi, 

dovranno essere protette con avvolgimento di cartone cannettato o materiale equivalente. 

Le tubazioni in genere attraversanti strutture murarie  siano esse costituite da pavimenti, 

solai, pareti verticali o soffitti, dovranno essere protette da spezzoni di tubo plastico rigido 

o di acciaio zincato, atto a consentire il loro libero passaggio. 

La Ditta fornirà tutti i suddetti manicotti che saranno installati e sigillati nei relativi fori 

prima della posa delle tubazioni. 

Lo spazio libero fra tubo e manicotto dovrà essere riempito con un materassino elastico, 

incombustibile e che possa evitare la trasmissione di rumore da un locale all'altro nonché il 

passaggio delle eventuali vibrazioni alle strutture. 

Se dovesse presentarsi l'esigenza di attraversare con le tubazioni i giunti di dilatazione 

dell'edificio, si dovranno prevedere dei manicotti distinti da un lato e dall'altro del giunto, 

come pure dai giunti flessibili con gioco sufficiente a compensare i cedimenti dell'edificio. 

 Nel caso di tubazioni isolate gli spezzoni di protezione dovranno avere un diametro tale 

da consentire che l'isolante non abbia soluzione di continuità. 

Tutte le tubazioni nere e zincate in corso di montaggio dovranno essere protette, alle loro 

estremità libere, da opportuni tappi per evitare che si introduca al loro interno polvere e 

sporcizia. 

Non sono ammesse protezioni in nylon, plastica e stracci. Nei depositi di cantiere le barre 

di tubo in attesa di impiego devono essere protette dagli agenti atmosferici ad evitare 

processi di ossidazione per quelle in acciaio nero ed aggressioni chimiche deterioranti per 

quelle in acciaio zincato. 

Le tubazioni nere una volta poste in opera, e completato totalmente o parzialmente il 

circuito di competenza, dovranno essere provate, per la loro tenuta, nei termini indicati. 

A posa ultimata delle tubazioni si procederà ad un soffiaggio con aria compressa e ad un 

accurato e prolungato lavaggio, mediante acqua immessa a notevole pressione per 

asportare dalle reti tutta la sporcizia che può essersi introdotta,gli eventuali residui di 

trafilatura della ferriera ed i residui interni determinati dalle saldature. 
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Il controllo finale dello stato di pulizia delle tubazioni avrà luogo alla presenza della D.L. 

Tutte le tubazioni dovranno essere trattate con due mani di antiruggine di colore diverso 

per controllare agevolmente l'avvenuto trattamento. 

La seconda mano sarà applicata soltanto dopo l'approvazione della D.L. 

Prima dell'applicazione delle due mani di antiruggine le tubazioni dovranno essere 

accuratamente spazzolate con spazzola metallica e scartavetrate nei punti ove si fossero 

manifestati processi di ossidazione, anche di lieve entità. 

Dopo il trattamento che precede, le tubazioni saranno in grado di accogliere la 

coibentazione di competenza; le tubazioni passanti in vista per le quali non è previsto 

alcun tipo di rivestimento (impianto antincendio) dovranno essere verniciate con due mani 

di smalto resistente alle alte temperature. 

Il percorso delle tubazioni, sia in senso orizzontale che verticale, è chiaramente indicato 

sui disegni esecutivi e dovrà essere in ogni caso rispettato. In caso di inadempienza per 

cause di forza maggiore o per variazioni impiantistiche, le modifiche da apportare ai 

percorsi delle tubazioni dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed 

all'approvazione della D.L.. 

 
 

2.14.2 TUBAZIONE IN RAME 

Le tubazioni in rame devono avere titolo 99,9% ed essere disossidate con fosforo (P 

residuo compreso tra 0,015% e 0,04%) secondo le norme ASTM. 

In particolare i tubi devono essere sgrassati internamente e presentare la superficie interna 

ed esterna lisce, esenti da difetti come bolle, soffiature, scaglie, ecc., che possano 

provocare inconvenienti nell'utilizzazione dei tubi stessi. 

Le giunzioni tra tubazioni devono essere eseguite mediante saldatura con leghe saldanti 

tipo Sn/Pb 50/50 a bassa temperatura di  fusione (200 -  250 °C) oppure Sn/Ag 95/5 

oppure con giunti speciali. 

Non saranno comunque  consentite, ne tollerate saldature per le tubazioni correnti sotto 

pavimento che dovranno quindi essere poste in opera senza soluzione di continuità. 

Le guarnizioni devono essere in gomma speciale di spessore idoneo per il diametro delle 

flange e comunque non inferiore a 2 mm. 

I giunti tra tubi di rame e tubi di ferro sono eseguiti mediante ghiera in ottone, mentre 

quelli tra tubi di rame ed apparecchiature mediante bocchettoni. 

 

Tutte le tubazioni dovranno essere preventivamente controllate con prova pneumatica a 

valori di pressione proporzionale ai diametri, in accordo con le norme UNI. 
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2.14.3 TUBAZIONI  IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE 

Le tubazioni in PEAD per fluidi in pressione saranno del tipo 312 (acqua potabile e fluidi 

alimentari) secondo UNI 7611/76 PN 6 - 10 - 16 secondo necessità e richieste. 

La raccorderia per questi tipi di tubazioni sarà conforme alle norme UNI 7612/76; essa 

sarà del tipo a compressione con coni e ghiere filettate in ottone. 

Questo tipo di giunzione sarà utilizzato per diametri fino a 110 mm. 

 

Per diametri superiori sia per i pezzi speciali (curve etc) che le giunzioni fra tratti di 

tubazioni diritti saranno del tipo a saldare; la saldatura dovrà essere del tipo a specchio, 

eseguita con apposita attrezzatura elettrica seguendo scrupolosamente le istruzioni del 

costruttore. 

Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa, per qualsiasi diametro della 

tubazione principale. 

Per il collegamento di tubazioni di PEAD a tubazioni metalliche si useranno giunti a vite e 

manicotto, metallici, quando la tubazione in acciaio sia filettabile e comunque non oltre i 

4".  

Per i diametri superiori si useranno giunzioni a flange (libere o fisse sul tubo di plastica). 

 

2.14.4 TUBAZIONI IN PEAD  PER SCARICHI 

Le tubazioni in polietilene ad alta densità per gli scarichi del tipo 302 conformi alle norme 

DIN 19535 e UNI 8451. 

La raccorderia e le giunzioni saranno del tipo a saldare; la saldatura potrà essere o del tipo 

a specchio (eseguita con apposita attrezzatura, seguendo scrupolosamente le prescrizioni 

del costruttore) o del tipo con manicotto a resistenza (anche per questo tipo di raccordo 

saranno seguite scrupolosamente le prescrizioni del costruttore). 

Sulle condotte principali od orizzontali potranno essere usate giunzioni a bicchiere, con 

guarnizioni di tenuta ad O-ring o a lamelle multiple; tali giunzioni serviranno per 

consentire le dilatazioni. 

Il collegamento ai singoli apparecchi sanitari avverrà con tronchi terminali speciali di tubo 

in polietilene, con guarnizione a lamelle multiple in gomma. 

Il collegamento a tubazioni di ghisa potrà avvenire con giunto a bicchiere sulla tubazione 

di ghisa, con guarnizione in gomma a lamelle multiple o ad O-ring. 

Per questo tipo di collegamento sarà ammessa anche l'adozione di una delle seguenti 

soluzioni: 

- giunti a collare in gomma, con manicotto esterno metallico di serraggio a viti; 

-tappo di gomma (sul terminale della tubazione in ghisa) con fori a labbri profilati in modo 

tale da infilarvi le tubazioni di polietilene, con garanzie di tenuta. 
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Per i collegamenti che dovranno essere facilmente smontati (sifoni, tratti di ispezione etc.) 

si useranno giunti con tenuta ad anello in gomma O-ring e manicotto esterno avviato. 

I pezzi speciali dovranno essere fabbricati con inietto-fusione dello stesso materiale delle 

tubazioni e lavorati con apposite attrezzature sia per saldatura a testa con termoelemento 

sia con manicotto elettrico. 

Le colonne di scarico verranno posate con manicotto di dilatazione ad ogni piano. 

Per i collettori di scarico orizzontale sarà previsto per tratti inferiori a 6 m, il montaggio a 

punto fisso; per tratti superiori montaggio con manicotto di dilatazione. 

Il tipo di giunto prescelto dovrà garantire una tenuta perfetta in tutte le posizioni ed essere 

collaudato per una pressione statica pari a 500 kPa. 
 

2.14.5 TUBAZIONI IN PVC PER SCARICHI 

Le tubazioni in PVC per scarichi saranno del tipo rigido, non plastificato, tipo 302 

(scarichi civili ed industriali) secondo norme UNI 7443. 

La raccorderia dovrà essere tutta conforme alle norme UNI 7444 del tipo a bicchiere, da 

incollare con appositi collanti che realizzino una saldatura chimica fra le parti. 

L'incollaggio dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le istruzioni del fabbricante e 

ponendo particolare attenzione nell'evitare la formazione di miscele esplosive con i 

solventi. 

Lungo le tratte di tubazioni diritte, sia verticali che orizzontali, ogni 12 metri al massimo 

saranno installate delle giunzioni a bicchiere con anelli di tenuta O-ring e manicotto 

esterno avvitato. 

Il collegamento ai singoli apparecchi sanitari avverrà per mezzo di tronchi terminali 

speciali di tubazione in PVC, con guarnizioni a lamelle multiple in gomma. Il 

collegamento a tubazione in ghisa avverrà con guarnizioni in gomma a lamelle multiple o 

ad O-ring. 

Per questo tipo di collegamento sarà ammessa anche l'adozione di una delle seguenti 

soluzioni: 

- Giunti a collare in gomma, con manicotto esterno metallico di serraggio a viti; 

- Tappo di gomma (sul terminale della tuybazione in ghisa), con fori a labbri profilati in 

modo tale da infilarvi le tubazioni di PVC, con garanzia di tenuta. 

 

2.14.6 TUBAZIONI IN PVC PER SCARICHI 

il sistema di scarico composto da tubi, raccordi e accessori per la realizzazione di impianti 

di scarico e drenaggio pluviale. 
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un sistema estremamente leggero e, grazie al bicchiere a innesto con guarnizione di tenuta 

idraulica, rappresenta la soluzione più semplice per la realizzazione degli impianti di 

scarico. 

prodotto in accordo alle norme EN 1451 e può essere impiegato per impianti di scarico a 

bassa e alta temperatura, impianti di ventilazione delle reti di scarico e per pluviali 

all’interno dei fabbricati adibiti a uso civile e industriale, ospedali e alberghi. 

L’ampia gamma di tubi, raccordi e accessori consente di realizzare l’intera rete di scarico, 

dalle diramazioni degli apparecchi sanitari, alle colonne, al collettore di scarico. 

Caratteristiche 

Assoluta garanzia di tenuta delle giunzioni grazie alla guarnizione in elastomero 

(preassemblata) che non richiede l’uso di nessuna particolare attrezzatura, colle o solventi. 

La superficie interna di colorazione bianca semplifica operazioni di video ispezione 

interna della rete di scarico. 

La speciale mescola del materiale che compone lo strato intermedio dei tubi incrementa la 

resistenza allo schiacciamento e all'impatto alle basse temperature. Le particolari 

caratteristiche del materiale gli permettono di avere inoltre delle buone prestazioni 

acustiche, tra le migliori se confrontate con prodotti della stessa categoria. 

Estrema velocità e facilità di posa in opera grazie alla leggerezza dei manufatti. 

Gamma di diametri da De 32 mm a De 160 mm e vasta gamma di pezzi speciali e 

accessori consentono la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto o di collegamento con 

reti di scarico esistenti realizzate anche con materiali diversi quali ghisa, PE, PVC, ecc. 

Il materiale non è soggetto a correnti vaganti ed è compatibile con la maggior parte delle 

sostanze chimiche normalmente presenti nelle acque di scarico. 

L'elevata resistenza all’abrasione e le superfìci interne estremamente lisce garantiscono 

perdite di carico minime e l’assenza di depositi. 

Tubi disponibili in diverse lunghezze (da 150 mm fino a 5 m) e possibilità di utilizzare gli 

sfridi attraverso l’uso delle tubazioni a doppio bicchiere e del raccordo a doppio bicchiere 

(bigiunto). 

 

2.14.7 TUBAZIONE MULTISTRATO PER IPIANTO IDRICO SANITARIO 

Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - 

alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa 

completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi 

all'Interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT). 

Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo 

intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature 

(PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance). 
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Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato IIP UNI). 

Certificazioni di sistema DVGW. 

Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1. 

Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno. 

Per utilizzo sanitario e riscaldamento. 

Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806,. 

Applicazione: 

Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 CC ad una pressione 

di esercizio di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per 

un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa. 

Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80°C ad una 

pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento 

a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa. 

Certificazione: 

-IIP -DVGW 
 

2.14.8 SERBATOIO PER ACCUMULO ACQUA CALDA O REFRIGERATA 

Saranno del tipo cilindrico ad asse verticale costruiti con lamiera di acciaio di qualità a 

norme UNI, saldati con procedimenti automatici e con materiali d'apporto omologati. 

Saranno sottoposti a processo di zincatura per totale immersione in bagno di zinco fuso. 

Saranno completi di piedi di sostegno, gancio di sollevamento, attacchi per il collegamento 

tubazioni ed eventuali strumenti di controllo filettati gas femmina. 

Saranno coibentati secondo quanto indicato nel capitolo "Isolamento delle valvole e delle 

apparecchiature". 
 

2.14.9 ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI IN POLIURETANO ESPANSO 

A CELLE CHIUSE 

L'isolamento delle tubazioni per acqua refrigerata/calda è realizzato con coppelle in 

poliuretano espanso, montate a giunti. Avrà le seguenti caratteristiche: 

- densità:      > 25 kg/mc 

- temperatura massima di esercizio   120 °C 

- conducibilità termica    0.030 W/m°C 

Gli spessori da utilizzare saranno i seguenti: 

- diametro tubazione sino a 50 mm:   spessore 30 mm 

- diametro tubazione da 65 a 100 mm: spessore 30 mm 

- diametro tubazione oltre 100 mm:   spessore 40 mm 

L'isolamento sarà completato dai seguenti materiali: 
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- sigillatura; 

- barriera al vapore ottenuta mediante l'applicazione di bitume ; 

protezione esterna in guscio di PVC bianco rigido;  

-   ove richiesto, protezione esterna in lamierino di alluminio di spessore 0,6 mm, 

opportunamente sagomato, fissato alle giunzioni con viti e sigillati con mastici siliconici a 

tenuta d'acqua. 

 

2.14.10 ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI CON GUAINE 

ELASTOMERICHE 

Ove richiesto, l'isolamento delle tubazioni sarà realizzato con guaine flessibili di materiale 

elastomerico con struttura a cellule chiuse contenenti gas inerte, dalle seguenti 

caratteristiche: 

- densità minima: 80 kg/m³ 

- comportamento al fuoco: classe 1 

L'isolamento sarà posto in opera negli spessori richiesti dall’allegato B del D.P.R. n. 

412/93 del 26 agosto 1993. 

Le giunzioni saranno fissate con apposito collante fornita dalla casa costruttrice 

dell'isolamento e rifinite con apposito nastro adesivo. 

La guaina deve essere messa in opera infilandola alle tubazioni senza tagli longitudinali, 

che saranno ammessi solo per l’isolamento di pezzi speciali. 

Sarà costituito da più unità di climatizzazione ambiente e da una unità motocondensante 

ad aria da sistemare all’esterno e sarà del tipo per funzionamento in refrigerazione e in 

riscaldamento. 

L’unità interna sarà del tipo pensile orizzontale a soffitto o verticale a pavimento, 

costituita da involucro completo di griglie per la mandata dell’aria di tipo orientabile e di 

ripresa fisse e batteria ad espansione diretta. 

Il ventilatore sarà a tre o più velocità. Il filtro dell’aria sarà del tipo piano rigenerabile. 

L’impostazione dei parametri di funzionamento potrà essere effettuata a mezzo di 

telecomando a raggi infrarossi o a mezzo di telecomando cablato  

Il gruppo moto condensante sarà del tipo per installazione all’esterno e comprenderà il 

compressore ermetico rotativo, il condensatore e il ventilatore. 

Il collegamento tra le due unità sarà realizzato mediante tubazioni in rame precaricate e 

opportunamente isolate. 

2.15  APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE 
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2.15.1 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IDROSANITARIA PREASSEMBLATI:  

Collettori di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta. 

Corpo in lega antidezincificazione. 

Pmax d’esercizio: 10 bar. 

Campo di temperatura: 5–100 °C. 

Interasse derivazioni: 35 mm.Composti da: 

- coppia di collettori serie 354; 

- coppia di supporti in acciaio inox codice 360210; 

- cassetta di contenimento codice 360032 (320 x 250 x 90), con coperchio. 

− GENERALITÀ 

I prodotti ceramici in vetrochina devono avere spiccate caratteristiche di durezza, 

compattezza non assorbenza (coefficiente di assorbimento inferiore allo 0,55%) e 

copertura a smalto durissimo e brillante di natura feldspatico-calcareo con cottura 

contemporanea a 1.300 °C.  che assicura una profonda compenetrazione fra smalto emassa 

e quindi la non cavillabilità. 

La superficie deve risultare brillante ed omogenea e resistente agli acidi. Ogni pezzo deve 

essere privo di qualsiasi imperfezione. 

Salvo indicazione contraria tutti gli apparecchi si intendono non colorati. 

Per il fissaggio degli apparecchi è vietato l'uso di cementi è ammesso unicamente 

l'impiego di viti di ottone o acciaio inox. 

La sede del fissaggio di tali viti (sia a muro che a pavimento) dovrà essere costituita da 

tassello in ottone con foro filettato a spirale in ottone, murata nella costruzione. 

Nel caso siano fissati su pareti in cartongesso o simili, ogni apparecchio sanitario deve 

essere fissato ad apposite staffe in acciaio ancorate alle strutture di sostegno delle pareti. 

Tutte le rubinetterie devono essere in bronzo di tipo pesante con forte cromatura della 

parte in vista e con viti di fissaggio delle maniglie al corpo ("vitone"). 

Il deposito di cromo deve essere fatto  su un deposito elettrolitico di nichel, di spessore 

non inferiore a 10 micron. 

Le superfici nichelate e cromate non devono risultare ruvide nè per difetto di pulitura, nè 

per intrusione di corpi estranei nei bagni galvanici di nichelatura e di cromatura, e devono 

risultare perfettamente speculari su tutta la parte visibile. 
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2.15.2 LAVABI A CANALE 

Lavabo sospeso, con profondo bacino rettangolare. Parte anteriore a scivolo con profili per 

l'utilizzo di eventuale asse in legno. Da completare con apposite colonne in ceramica. 

I lavabi saranno  in vetro  china, ognuno corredato di: 

- gruppo di erogazione e miscela su due rubinetti con bocca  di erogazione diametro 1/2"; 

- piletta con griglia cromata diametro 1"1/4; 

- sifone cromato a bottiglia con prolunga e rosone a muro diametro 1"1/4; 

- due rubinetti di taratura sotto lavabo diametro 1/2"   con raccordi in rame cromato; 

- staffe di sostegno con mensole di fissaggio. 

Larghezza: 60 cm 

Profondità: 61 cm 

Altezza: 39,5 cm 

Peso: 28 kg 

2.15.3 LAVABI 

I lavabi saranno  in vetro  china, da cm 58 ognuno corredato di: 

- gruppo di erogazione e miscela su due rubinetti con bocca  di erogazione diametro 1/2"; 

- piletta con griglia cromata diametro 1"1/4; 

- sifone cromato a bottiglia con prolunga e rosone a muro diametro 1"1/4; 

- due rubinetti di taratura sottolavabo diametro 1/2"   con raccordi in rame cromato; 

- staffe di sostegno con mensole di fissaggio. 

Ove richiesto saranno installati lavabi da incasso. 

2.15.4 VASI IGIENICI  

I vasi a sedere saranno  in vetrochina con   scarico   a pavimento, o a parete, corredati di: 

- cassetta alta in vista, capacità 14 litri, realizzata in vetrochina, con comando e pulsante 

tipo "CATIS", tubo di collegamento con raccordo e rosone cromati; 

- sedile con coperchio in plastica bianca pesante; 

- collegamento in ottone cromato e morsetto in gomma; 

- viti cromate  e  mazzette  in  ottone  per il fissaggio a pavimento. 

2.15.5 BIDET 

I bidetsarannoin vetrochinacorredati da: 

- piletta con griglia cromata diam. 1"1/4; 

- sifone ad S  con prolunga e rosone a muro diam.   1"1/4; 
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- viti cromate e mazzette in ottone per fissaggio a   pavimento; 

- gruppo di erogazione e miscela sui due rubinetti; 

- rubinetti di intercettazione e raccordi in rame cromato sottobidet. 

2.15.6 PIATTI DOCCIA 

I piatti doccia saranno in gres porcellanato da cm 72x72 ognuno corredato di: 

- gruppo di erogazione e miscela su due rubinetti da incasso; 

- soffione cromato anticalcare con braccio snodato diametro 1/2" e rosetta cromata del tipo 

a getto regolabile; 

-piletta sifoide in polietilene duro con griglia cromata e guarnizione; 

- pozzetto sifonato esterno al piatto doccia, con griglia cromata. 

2.15.7 ORINATOI 

Gli orinatoi saranno del tipo sospeso in porcellana da cm31x38 con sifone incorporato 

completi di: 

- rubinetto di erogazione e regolaggio; 

- raccordo cromato di scarico con rosone a muro; 

- mensole o staffe di sostegno. 

2.15.8 VASI PER INABILI 

I vasi per inabili saranno realizzati in vetrochina, con dimensioni 460x410x770 mm. 

Avranno una forma particolare, con catino allungato, apertura anteriore e sedile fisso in 

materiale plastico. 

Saranno dati in opera corredati dei seguenti accessori: 

- cassetta di scarico in  vetrochina, del tipo a sedile, con comando agevolato; 

-doccetta esterna da incasso con funzione di bidet, con miscelatore termostopico con filtro 

e valvole di ritegno incorporati e comando a leva, completa di flessibile, doccetta a 

pulsante e supporti-doccetta a muro; 

- iti cromate e mazzette in ottone per il fissaggio a   pavimento. 

2.15.9 LAVABI PER INABILI 

I lavabi per inabili saranno realizzati in vetro- china, con dimensioni 660x580 mm. 

Saranno completi di manopola e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 

a 110 mm ed avranno il frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per i gomiti, 

spartiacqua antispruzzo, ripieno in porcellana per alloggiamento rubinetto. 

Saranno dati in opera corredati dei seguenti accessori: 

- gruppo di erogazione e miscela del tipo  monocomando 
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  a leva; 

-sifone in materiale plastico con tubo di scarico flessibile, per facilitare l'accessibilità; 

-due rubinetti di taratura sottolavabo, diametro 1/2", con raccordi in rame cromato; 

- staffe di sostegno. 

2.16 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE GRIGIE E NERE 

Sono previste due reti distinte per lo scarico delle acque dell’edificio.  

Una prima rete sarà ad esclusivo servizio delle acque nere. Ad essa saranno collegati tutti i 

sanitari igienici a cacciata. Sara realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densità 

aventi una pendenza media dell’uno per cento e terminerà alla fossa IMOF esterna 

all’edificio. La rete di scarico sarà corredata di due colonne di Ventilazione fino a tetto.  

Una DN 90 direttamente dalla fossa Imhoff al tetto, la seconda DN 90 dal collettore 

principale a tetto. 

La seconda rete sarà ad esclusivo servizio delle acque grigie. Ad essa saranno collegati 

tutti i lavabi. Sara realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densità aventi una 

pendenza media dell’uno per cento e terminerà nel degassatore esterno all’edificio. 

La rete di scarico sarà corredata di colonna di Ventilazione fino a tetto DN 50 direttamente 

dal collettore acque grigie. 

 

2.16.1 POZZETTO SIFONATO DI SCARICO  

Sifone di scarico adatto per l'installazione a filo pavimento in polietilene ad alta densità ad 

una via completo, ove richiesto, di griglia cromata filettata ad imbuto e cordolo di 

raccordo alle tubazioni di scarico. 

2.16.2 VASCA BIOLOGICA TIPO IMHOFF 

1120 

Le vasche settiche tipo Imhoff sono costituite da una 

vasca principale (digestione anaerobica) che 

contiene al suo interno un vano secondario (di 

sedimentazione). L'affluente entra nel comparto di 

sedimentazione, che ha lo scopo di trattenere i corpi 

solidi e di destinare il materiale sedimentato 

attraverso l'apertura sul fondo inclinato, al comparto 

inferiore di digestione. 

È proporzionato in modo tale da garantire il giusto 

tempo di ritenzione e da impedire che fenomeni di 

turbolenza, causati dal carico idrico, possano 

diminuire l'efficienza di sedimentazione. 

Il comparto di digestione è dimensionato affinché   
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avvenga la stabilizzazione biologica delle sostante 

organiche sedimentate (fermentazione o digestione 

anaerobica). 

Sono costruite in conformità alle descrizioni, al 

proporzionamento dei volumi ed alla capacità di 

depurazione sancite dal Comitato dei Ministri per la 

tutela delle acque dall'inquinamento nella delibera 

del 04/02/77 (S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77). 
 

Vasche biologiche IMHOFF in Polietilene 

Codice 
Capacità 

litri 

Abitanti 

equivalenti 

* 

Diametro 

cm 

H totale 

cm 

Ø raccordi 

mm 

Prezzo 

Euro/cad. 

VI-PE-9E 1295 9 131 150 110  

 

2.16.3 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATO PER LIQUAMI FOGNARI E 

DI DRENAGGIO 

Per il convogliamento alla rete fognaria dei 

reflui o delle acque piovane provenienti da 

abitazioni, uffici, laboratori, con portata fino a 

10 abitanti equivalenti. 

Di ridotto ingombro può essere inserito in 

apposito vano in muratura o in locale di 

sgombero. 

Caratteristiche tecniche: 

serbatoio in Polietilene 

altezza totale 840 mm 

base 700x745 mm 

capacità 200 litri 

raccordo di ingresso 110 mm 

raccordo di mandata 63 mm 

predisposizione per raccordo di aerazione 110 

mm 

raccordo per passaggio cavi elettrici 

idraulica da 2" di collegamento alla condotta di 

man 

 

  

  

https://www.oppo.it/normative/estratto_delib77.htm
https://www.oppo.it/normative/estratto_delib77.htm
https://www.oppo.it/impianti/elift-q620.html#ae
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N. 2 pompe rilancio 12mc/h 10 mca ( cadauna ) 

 

2.17 SCARICHI DI APPARECCHI SANITARI E SIFONI 

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono 

denominati e classificati come riportato nelle norme UNI 4542, sull’argomento. 

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche 

d’inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore. 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s’intende soddisfatta, quando essi 

rispondono alle norme UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza e comprovata da 

un’attestazione di conformità. 

 

2.17.1 COLONNE DI SCARICO 

Le colonne di scarico dei servizi igienici saranno realizzate con tubazioni in polietilene ad 

alta densità e proseguiranno come ventilazione primaria sino a sfociare nell'atmosfera al di 

sopra della copertura. Alio sbocco saranno munite di torrino di esalazione. 

Ogni colonna è munita alia base di ispezioni. Altre ispezioni sono i predisposte sui tratti 

orizzontali. 

Ogni colonna di scarico è affiancata da una colonna di ventilazione secondaria realizzata 

con tubazione in polietilene ad alta densità. La colonna di ventilazione è collegata alla 

colonna di scarico a monte del primo innesto di scarico ed a valle dell'ultimo innesto. 

 
 

 

2.18 IMPIANTO ARIA COMPRESSA : 

Compressori a vite; 

COMPRESSORE A VITE 7.5 KW 14 L/S CON SERBATOIO 200 LITRI GX7 TM FF-Y/D 

Compressore a vite lubrificato silenziato su serbatoio con essiccatore integrato (FF-Y/D) 

MODELLO: GX7TM POTENZA: 7.5 KW PORTATA: 14 l/s SERBATOIO: 200 litri PRESSIONE: 10 barARIA 
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 Condizioni di riferimento Standard 

 Pressione assoluta all’aspirazione  bar(a)            1.00   

 Temperatura dell’aria all’aspirazione  °C          20.00   

 Umidità relativa dell’aria all’aspirazione  %               -     

 Pressione relativa nominale alla mandata  bar(e)  9,5 

 Limiti di Funzionamento 

 Temperatura ambientale minima  °C               -     

 Temperatura massima dell’aria in aspirazione  °C          46.00   

 Pressione relativa minima alla mandata  bar(e)            4.00   

 Pressione relativa massima alla mandata  bar(e)  9,75 

 Prestazioni 

 Portata d’aria compressa in condizioni di riferimento (FAD)  l/s          14.00   

 Punto di rugiada in pressione (con 100% U.R.)  °C            3.00   

 Potenza targa motore elettrico  kW  7,5 

 Rumorosità  dB(A)          69.00   

 Dimensioni e peso 

 Quantità d’olio  l  2,5 

 Portata d’aria necessaria per il raffreddamento  m3/s  0,75 

 Connessione filettata mandata aria  G  ½ F 

 Connessione scarico condensa manuale  G  ¾ F 

 Lunghezza  mm        550.00   

 Larghezza  mm      1.420.00   

 Altezza  mm      1.280.00   

 Peso  kg        264.00   

 Le prestazioni dell’unità e le relative tolleranze sono misurate in completo accordo con la 

norma ISO-1217, Ed. 4, Allegato C-2009 

 Il livello di pressione sonora (rumorosità) dell’unità è misurato in conformità alla norma 

ISO-2151: 2004 usando ISO9614/2; tolleranza 3 dB(A). 

I compressori «GX» sono silenziosi, economici, di facile installazione e semplice manutenzione

bassi consumi ed elevata efficienza

la tecnologia a vite riduce al minimo le vibrazioni per un funzionamento silenzioso

affidabili per funzionamento continuo senza interruzioni

I compressori sono dotati di avviatore diretto «DOL».

La sigla Y/D indica, invece, l’azionamento «stella-triangolo»

 

 

 

 

2.19 ESSICATORE  PER ARIA COMPRESSA; 
Visualizza ingrandito 

ESSICCATORE F30 PORTATA F.A.D. 15 L/S 

 Essiccatore a ciclo frigorifero ecologico 

PORTATA F.A.D. 15l/s GAS REFRIGERANTE: R 134° PRESSIONE MASSIMA: 16 bar 
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 Condizioni di riferimento Standard 

 Pressione assoluta all’aspirazione  bar(a)            1.00   

 Temperatura dell’aria all’aspirazione  °C          20.00   

 Umidità relativa dell’aria all’aspirazione  %               -     

 Pressione relativa nominale alla mandata  bar(e)  9,5 

 Limiti di Funzionamento 

 Temperatura ambientale minima  °C               -     

 Temperatura massima dell’aria in aspirazione  °C          46.00   

 Pressione relativa minima alla mandata  bar(e)            4.00   

 Pressione relativa massima alla mandata  bar(e)  9,75 

 Prestazioni 

 Portata d’aria compressa in condizioni di riferimento (FAD)  l/s          14.00   

 Punto di rugiada in pressione (con 100% U.R.)  °C            3.00   

 Potenza targa motore elettrico  kW  7,5 

 Rumorosità  dB(A)          69.00   

 Dimensioni e peso 

 Quantità d’olio  l  2,5 

 Portata d’aria necessaria per il raffreddamento  m3/s  0,75 

 Connessione filettata mandata aria  G  ½ F 

 Connessione scarico condensa manuale  G  ¾ F 

 Lunghezza  mm        550.00   

 Larghezza  mm      1.420.00   

 Altezza  mm      1.280.00   

 Peso  kg        264.00   

 Le prestazioni dell’unità e le relative tolleranze sono misurate in completo accordo con la 

norma ISO-1217, Ed. 4, Allegato C-2009 

 Il livello di pressione sonora (rumorosità) dell’unità è misurato in conformità alla norma 

ISO-2151: 2004 usando ISO9614/2; tolleranza 3 dB(A). 

I compressori «GX» sono silenziosi, economici, di facile installazione e semplice manutenzione

bassi consumi ed elevata efficienza

la tecnologia a vite riduce al minimo le vibrazioni per un funzionamento silenzioso

affidabili per funzionamento continuo senza interruzioni

I compressori sono dotati di avviatore diretto «DOL».

La sigla Y/D indica, invece, l’azionamento «stella-triangolo»

 

 

 

2.19.1 SISTEMA DI FILTRAZIONEFILTRI; 

I modelli DD e PD garantiscono una filtrazione ottimale dell’olio a coalescenza 

I nostri filtri olio a coalescenza DD(+) e PD(+) riducono efficacemente gli aerosol d’olio, 

le polveri umide e le gocce d’acqua dal vostro flusso d’aria compressa per proteggere il 

vostro investimento, le apparecchiature e i processi. Tali impurità possono essere prodotte 
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dalla lubrificazione dell'elemento compressore, dall'aria di aspirazione e dall'installazione 

stessa del compressore. 

 

2.19.2 SEPARATORI D'ACQUA WSD 

I separatori d'acqua WSD di Atlas Copco, realizzati interamente con materiali antiruggine, 

separano efficacemente l'acqua mediante un ciclone. Esenti da manutenzione in quanto 

privi di parti mobili, i separatori d'acqua sono dotati di uno scarico automatico e manuale 

per evitare l'accumulo dell'acqua condensata nei refrigeratori del sistema dell'aria 

compressa. Forniti di serie di refrigeratori finali HD e TD, è possibile installare i separatori 

d'acqua WSD in qualsiasi punto della rete di aria compressa. 

 

2.19.3  REGOLATORE DI PRESSIONE 

Il regolatore di pressione Syntesi® è basato sul sistema della membrana a rotolamento. 

Questo sistema presenta diversi vantaggi rispetto a quelli a membrana piana: - Separazione 

della condensa e delle particelle liquide e solide valvola e quindi più portata. - 

Diminuzione degli attriti dinamici e di spunto. Di conseguenza aumenta la rapidità di 

risposta e la sensibilità di intervento. - Maggiore precisione di mantenimento della 

pressione impostata, sia con portate variabili che con diverse pressioni di alimentazione. Il 

regolatore include un sistema di compensazione che permette di tenere quasi costante la 

pressione regolata anche al variare della pressione di monte. Questo è ottenuto 

principalmente dal progetto della valvola, che è bilanciata pneumaticamente. Se la 
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pressione di valle sale, superando il valore impostato, l’aria viene scaricata verso l’esterno 

(valvola relieving) sino a che ci si riporta al valore impostato. Un dispositivo permette di 

scaricare rapidamente la pressione di valle se si azzera la pressione di monte. In questo 

modo è possibile, ad esempio, disporre il regolatore tra una valvola ed un cilindro perché 

l’aria può fluire in entrambe i sensi, verso il cilindro con pressione regolata, in ritorno 

verso la valvola in scarico. La manopola è di tipo push-lock: una volta regolata la 

pressione, basta premere e si dispone in una posizione bloccata. In questa posizione è 

possibile estrarre il lamierino ed inserire uno o due lucchetti in modo da evitare possibili 

manomissioni. Sul fronte e sul retro ci sono due attacchi da 1/8” utilizzabili per 

manometri, pressostati o, vista la notevole portata, come prese d’aria regolata aggiuntive. 

 

2.19.4   PUNTI DI UTILIZZO; 

AC10B-40B-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore 

 
• Filtro per aria + Regolatore. 

• Taglia corpo: 10, 20, 25, 30, 40. 

• Attacco: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. 

• Max. pressione d'esercizio: 1.0 MPa. 

• Accessori. 
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2.19.5  RETE DI DISTRIBUZIONE ARIA. 

Dalla centrale di compressione aria, partirà la rete di distribuzione aria per l’officina ed i 

laboratori posti nella stessa. 

Le partenze delle diramazioni dal collettore saranno dotate di valvole a sfera 

d’intercettazione di tipo pesante a passaggio integrale. 

Tutte le tubazioni aria compressa saranno in acciaio zincato secondo norme UNI 8863 

serie media, con giunzioni a vite e manicotto. 

Le tubazioni dell’aria compressa alimenteranno le prese dislocate nei vari ambiti 

dell’officina ed ogni presa sarà composta in sintesi da: 

. valvola a sfera d’intercettazione;. filtro riduttore;. lubrificatore 

. n°1 presa da ½” e n°1 da ¾”. 

Per ogni due gruppi prese aria compressa dovrà essere fornita una tubazione a spirale per il 

collegamento degli utensili mobili.  

Nei punti più bassi della rete di distribuzione, saranno poste valvole a sfera per lo scarico 

della condensa. 

Oltre alle prese per gli utensili, devono essere predisposte delle prese in prossimità dei 

portoni flessibili per alimentare l’apertura e chiusura di questi. 

 

 

 

 

2.20 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 
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Le tubazioni saranno in acciaio zincato tipo Mannesmann saldate UNI 8863 con giunzioni 

a vite e manicotto, complete di congiunzioni zincate, mensole, staffaggi, tasselli ad 

espansione e rivestimenti di isolamento elettrico in corrispondenza ai supporti. 

2.21 SARACINESCHE 

Saracinesca a corpo piatto PN 10, a vite interna, completa di flange forate UNI, finita 

esternamente con verniciatura epossidica dalle seguenti caratteristiche tecniche: 

- corpo ghisa GG25 

- cappello ghisa GG25 

- stelo acciaio inox 

- sedi di tenuta ghisa GG25 

- cuneo ghisa rivestita EPDM 

- guarnizioni anelli OR gomma 

- tenuta sullo stelo anelli OR gomma 

- volantino acciaio al carbonio 

2.22 MANOMETRI 

I manometri dovranno essere del tipo a quadrante, completi di ricciolo di isolamento in 

rame, rubinetto a tre vie con premistoppa e flangetta di prova. 

2.23 RACCORDI PER TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  ≥ 4” 

I raccordi scanalati (curve, tee, ecc.) saranno del tipo a corto raggio con pressione di 

lavoro 2100 kPa (300 psi), prodotti in ghisa sferoidale devono essere del tipo bombato per 

ridurre al minimo le perdite di carico. 

Giunti per tubazioni in acciaio zincato  ≥ 4” 

I giunti meccanici saranno del tipo rigido a due bulloni con taglio diagonale della 

conchiglia (in ghisa sferoidale) per evitare l’utilizzo di chiave dinamometrica, pressione di 

lavoro 2100 kPa, la guarnizione dovrà essere del tipo che non necessita di lubrificante e 

manutenzione. 

2.24 GIUNTO DIELETTRICO 

Giunto isolante per acqua PN 25 in acciaio, con estremità filettate o flangiate, tensione di 

perforazione  2,5 kV, completo di flange, controflange, bulloni e codoli in rame per 

misure elettriche. 

2.25 DISCONNETTORE IDRAULICO 

Disconnettere idraulico eseguito secondo Norme UNI EN 12729. 

2.26 FILTRO 
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Filtro in ghisa a flange nei diversi diametri, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

- corpo ghisa GG 25 

- coperchio ghisa GG 25 

- cestello acciaio inox 

- guarnizione esente da amianto 

2.27 SARACINESCA A CORPO PIATTO 

Saracinesca a flange a vite interna PN 10 completa di flange, bulloni e guarnizioni del tipo 

esente da manutenzione, dalle seguenti caratteristiche tecniche per i vari diametri: 

- Corpo ghisa GG 25 

- cappello ghisa GG 25 

- stelo acciaio inox 

- sedi di tenuta ghisa GG 25 

- cuneo ghisa rivestito in EPDM 

- guarnizioni anelli OR gomma 

- tenuta sullo stelo anelli OR gomma 

- volantino acciaio al carbonio 

2.28  VALVOLE A SFERA 

Valvole a sfera in bronzo a manicotti, PN 15 bar, del tipo o a manicotti da incassare con 

cappuccio chiuso cromato, per l'intercettazione dei gruppi di apparecchi o con comando a 

leva o a farfalla a passaggio totale, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

- corpo OT/58 UNI 5705/65 nichelato 

- manicotto OT/58 UNI 5705/65 nichelato 

- sfera OT/58 UNI 5705/65 cromato 

- guarnizioni sfera P.T.F.E. vergine 

- tenuta asta O-RING NBR 75 Sh A (ASTM D 2240) 

- asta OT/58 UNI 5705/65 

- maniglia in alluminio pressofuso/acciaio, verniciata 

- dado/vite in acciaio zincato 

- limite di temperatura da -30°C a +95°C 

- pressione nominale  PN 15 

- filettatura ISO 228/1 

 

2.29  STAFFAGGI 
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Le mensole in profilato di acciaio dovranno essere del tipo zincato a caldo, con sezioni 

variabili a seconda dei carichi. 

Tutti gli accessori di montaggio (dadi a martello, piastre e viti) dovranno essere del tipo 

STEX a scatto rapido per rapidità di installazione e smontaggio. 

I collari di supporto dovranno essere del tipo con fascetta zincata e gommata in 

EPDM/SBR, il dado di connessione dovrà essere a doppio attacco filettato per maggiore 

versatilità di montaggio e le due viti di serraggio dovranno restare sempre collegate al 

collare e ruotare in modo da rendere il montaggio e lo smontaggio rapido ed agevole. 

Verniciatura di fondo delle tubazioni 

- Pulitura e sgrassaggio delle superfici; 

- stesura di una mano di primer epossidico al fosfato di zinco, spessore > 25 micron. 

2.30  VERNICIATURA A FINIRE DELLE TUBAZIONI 

- Pulitura e sgrassaggio delle superfici; 

- stesura di una mano di primer epossidico al fosfato di zinco, spessore > 25 micron. 

- stesura di una mano di smalto sintetico alchidico RAL da definire, spessore > 25 

micron. 
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3. ATTREZZATURE DEL DEPOSITO-OFFICINA  

3.1 ATTREZZATURE DEL DEPOSITO-OFFICINA  
Di seguito vengono descritte le principali attività manutentive previste all’interno del deposito e le 

principali attrezzature necessarie alla effettuazione di tali attività. 

3.2 CAPANNONE OFFICINA 

In questa voce rientrano le grandi apparecchiature per il sollevamento del veicolo al fine di 

consentire il disaccoppiamento dei carrelli dalla cassa nonché alcune di carattere più 

generale. 

• Una passerella da ogni lato del veicolo e un collegamento davanti alla cabina di 

guida. Il carico di esercizio deve permettere di posare sulla passerella i sottocomponenti 

più pesante da installare sull’imperiale, nonché effettuare gli interventi sull’imperiale 

stesso del veicolo e al pantografo 

• Carro ponte in grado di muoversi lungo tutta la lunghezza del veicolo. Il carro ponte 

a riposo staziona agli estremi e al di fuori della passerella e del veicolo.  

• Sollevatore elettroidraulico a pantografo 

• traversa con martinetti idraulici 

• banco prova freni 

3.3 SETTORE MECCANICO 

Questo settore è attrezzato per eseguire le operazioni più comuni per lo smontaggio, 

aggiustaggio e successivo rimontaggio delle varie parti costituenti il veicolo. 

Le operazioni riguardano i circuiti pneumatici di bordo, il sistema frenante, l’impianto 

idraulico e tutte le lavorazioni meccaniche. 

Di seguito si elencano le principali attrezzature: 

• Armadi per utensili 

• Cercafughe di gas 

• Banco di lavoro 

• Scaffali modulari 

• Pompa per prove idrauliche 

• Serie di chiavi dinamometriche 

• Smerigliatrice a colonna 

• Tornio parallelo multifunzione 
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• Trapano a colonna 

• Fresatrice 

• Saldatrice ad elettrodi 

• Serie strumenti di misura (comparatori, micrometri, ecc.) 

• Equilibratrice 

• Pressa per smontaggio pneumatici 

• Banco di saldatura  

 

 

3.4 SETTORE ELETTRICO 

Questo settore è attrezzato per eseguire la prova e la misura dei circuiti e la verifica dei 

componenti elettrici ed elettronici del veicolo, al fine di realizzare tutte le operazioni di 

manutenzione relative. 

Di seguito si elencano le principali attrezzature previste: 

• Apparecchiatura per diagnostica dispositivi elettronici 

• Banco di lavoro  

• Bobina avvolgicavo 

• Set completo di attrezzi da banco 

• Misuratore d’isolamento AT 

• Misuratore d’isolamento BT 

• Oscilloscopio portatile 

• Pinza per crimpatura 

• Pinza per connettori 

• Megaommetro 

• Stazione di saldatura per elettronica 

• Tester 

• Trasformatore di misura amperometrico 

• Serie di chiavi dinamometriche 

• Dispositivo di carica/scarica dei dati di esercizio dei veicoli 

3.5 RICARICA BATTERIE 

L’area è attrezzata per eseguire le operazioni relative alla ricarica e alla manutenzione 

delle batterie montate sul veicolo. In particolare: 
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• Banco per batterie in carica, completo di cappa 

• Carica batterie 

• Scaffali modulari 

• Armadi per utensili 

 

3.6 MAGAZZINO 

Il locale è attrezzato per l’immagazzinamento dei materiali di stoccaggio e le scorte 

necessarie per le attività manutentive. 

Le principali attrezzature sono costituite da: 

• Scaffalatura 

• Banco di servizo 

• PC in rete 

• Punzonatrice per cartellini 

• Transpallet 

• Carrello per stoccaggio 

• Carrello pianale 

• Scala spostabile per accesso agli scaffali 

3.7 ATTREZZATURE GENERALI DI OFFICINA 

Le principali attrezzature sono costituite da: 

• Armadio per utensili 

• Armadio a cassetti 

• Aspirapolvere industriale 

• Carrelli elevatori 

• Unità per la pulizia dei circuiti idraulici e sostituzione olio 

• Ventose per montaggio vetri 

• Lavapavimenti per treni 

• Cesoia elettrica 

3.8 MEZZI DI DEPOSITO 

Fanno parte di questo elenco le attrezzature necessarie alla movimentazione dei carichi 

all’interno dell’officina, alla pulizia della sede e al recupero di veicoli fermi in linea e 

utilizzate, quindi, dalla squadra di pronto intervento. 

• Automezzo per servizi d’officina 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

IMPIANTI CIVILI DI DEPOSITO 
COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z2 

CODIFICA 

KT 

DOCUMENTO 

SS0001 002 

REV. 

B 

FOGLIO 

86 di 94 

86 

 

 

• Automezzo per pulizia della sede della rotaia, controllo ottico 

• Traverse in lega leggera 

• Carrelli provvisori per appoggio cassa 

• Martinetti 

• Guida di traslazione 

3.9 SCORTE DI MAGAZZINO 

In considerazione del loro livello di usura in servizio normale, vengono di seguito indicati 

i sottocomponenti/apparecchiature relative ai veicoli che si rende necessario disporre in 

magazzino già dall’inizio dell’esercizio. 

• Pneumatici 

• Per la sospensione: ammortizzatore e pattino d’appoggio laterale 

• Per il dispositivo di guida: cerchiatura del rullo 

• Per il pantografo: pattino di captazione corrente 

• Per la catena di trazione: liquido di raffreddamento 

• Per l’impianto freno: filtro dell’aria compressore, filtro dell’olio compressore, 

cartuccia essiccatore compressore 

• Per le porte: rullo di porta, cinghia dentata 

• Per l’impianto di ventilazione: filtro dell’aria 

• Per il circuito elettrico: qualsiasi tipo di relè, di disgiuntore, fusibile, lampadina, 

spia, pulsante, connessioni, sensori 

• Per il tergicristallo: spazzola 

• Per materiali di consumo: olio motore e compressore, liquido raffreddamento catena 

di trazione, grasso, liquido tergicristallo. 

Caratteristiche principali 

Marche e Garanzie di tutti gli elementi forniti 

Apparecchiature specifiche di diagnostica per il materiale rotabile 

Apparecchiature specifiche di diagnostica per la rete di alimentazione e sistema di trazione 

Eventuali lavorazioni non eseguibili in officina 

Scorte a magazzino 
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3.10 IMPIANTO LAVAGGIO TRAM 

L’impianto riguarda la fornitura completa e posa in opera di un tunnel di lavaggio 

automatico per il nuovo deposito denominato Valbarozzo di vetture tranviarie di.Padova 

Il tunnel sarà utilizzato ininterrottamente per 4 ore al giorno dove la frequenza di lavaggio 

è di 1 volta alla settimana per vettura. La natura dello sporco è caratterizzata, oltre che 

dallo smog e dalle polveri dei normali mezzi di trasporto di superficie, da polvere di 

grafite proveniente dal pantografo della vettura stessa. 

Deve, quindi, essere previsto un sistema di lavaggio con spazzole che tenga conto della 

presenza di quanto detto in precedenza per la parte superiore e di un opportuno sistema di 

spruzzatura. 

Per il lavaggio delle fiancate, vista la tenacità dello sporco, si richiede che l’intervallo tra 

l’aspersione del detergente e la prima spazzolatura di lavaggio sia sufficiente per lo 

scioglimento dello sporco. 

L’impianto dovrà essere fornito in opera completo di tutti gli accessori atti a garantire la 

piena funzionalità del sistema. 

 

3.11 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI LAVAGGIO ESTERNO VEICOLI  

 

Per il lavaggio esterno dei veicoli, in relazione all’area di deposito disponibile, si ritiene 

che la migliore soluzione sia quella dell’utilizzo di un impianto a portale mobile. 

L’impianto dovrebbe essere posizionato su una apposita platea di lunghezza di circa 2m 

superiore alla lunghezza massima del veicolo, in modo che il veicolo stesso possa avere 

una zona plateata di almeno 1m in corrispondenza delle due testate. 

L’impianto di lavaggio a portale mobile può essere installato all’aperto, senza richiedere la 

realizzazione di un capannone. 

L’impianto può essere realizzato tramite un portale che si muove longitudinalmente per 

tutta la lunghezza del veicolo su rotaie proprie, disposte parallelamente alle fiancate del 

veicolo. Ai fini del lavaggio anche delle testate e dei vetri frontali del veicolo, la 

lunghezza delle rotaie di guida del portale dovrà essere tale da consentire la manovra delle 

spazzole trasversali. 

Di norma si possono prevedere da due a quattro spazzole verticali per la pulizia delle 

fiancate (una o due per fiancata), due spazzole per il lavaggio della carenatura bassa ed 

una spazzola (o due semi-spazzole) trasversale per il lavaggio di tetto e testate, fronte e 

retro. 
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Il binario su cui viene piazzato il veicolo per il lavaggio può essere elettrificato in modo da 

consentire l’autonomo piazzamento nella postazione. Ovviamente dovrà essere in questo 

caso realizzato un interblocco che vincoli l’attivazione dell’impianto di lavaggio alla 

sicura disalimentazione della linea aerea. 

Sul portale può essere installato un circuito ad alta pressione funzionante ad acqua calda o 

fredda per il lavaggio delle parti di norma più sporche/contaminate, ovvero l’imperiale 

nella zona pantografo e la parte esterna del rodiggio. 

Il sistema di controllo, i serbatoi, le pompe e tutti i componenti necessari per la gestione 

dell’impianto vengono di norma installati in un locale tecnico ubicato nei pressi 

dell’impianto. 

Il locale tecnico può essere realizzato sul posto in muratura oppure può essere richiesto di 

tipo prefabbricato al fornitore dell’impianto. 

Il portale mobile è posizionato inattivo nella posizione di partenza, ad una estremità delle 

rotaie di guida e non interferisce con i movimenti dei veicoli che possono transitare nella 

postazione senza dover essere lavati. 

In occasione della effettuazione del lavaggio, il veicolo viene posizionato nella platea in 

corrispondenza a dei riferimenti fissi, viene stazionato e la linea aerea viene disalimentata. 

A questo punto può essere avviato il programma di lavaggio, definito in base ad un ciclo 

convenuto con il fornitore dell’impianto. 

Le operazioni che costituiscono il ciclo di lavaggio sono regolate tramite un sistema di 

supervisione e controllo, realizzato tramite PLC, che consente di adattare in loco i 

programmi specifici di lavaggio al tipo di veicolo. La gestione dell’impianto può essere in 

locale e remotizzata da una sala di controllo e sorvegliata con telecamere. Nella sala di 

controllo l’addetto dispone di una interfaccia grafica per governare le sequenze e, se 

richiesto, produrre un report di attività. 

E’ possibile integrare nell’impianto di lavaggio esterno anche una unità per il lavaggio del 

sottocassa. 

La platea sulla quale viene installato l’impianto ha una pendenza tale da raccogliere le 

acque di lavaggio per convogliarle poi alla depurazione, essendo tali acque contaminate da 

sporco e prodotti detergenti. Può essere rivestita o meno di grigliati metallici. 

Di seguito viene mostrata una rappresentazione schematica in sezione del portale mobile: 
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La seguente immagine rappresenta impianto del tipo descritto. 

 

 

 

 

 

Impianti elettrici  

Le apparecchiature elettriche devono essere divise in impianto di potenza e di comando. 

Tutti i comandi devono essere in bassa tensione (24 V) e a doppio circuito per poter 

comandare qualsiasi fase singolarmente ed escludendo le fotocellule. Tutti gli armadi che 

contengono apparecchiature elettriche dovranno avere grado di protezione IP55 o 

superiore. 
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A carico del fornitore dell’impianto è anche la posa in opera del quadro elettrico di 

distribuzione secondaria relativo all’impianto lavaggio. La posizione del quadro andrà 

definita sul posto in accordo con la Direzione Lavori. Il quadro, realizzato in base alle 

norme CEI 17-13, dovrà essere in struttura di lamiera di acciaio verniciata con spessore 

minimo 20/10 mm e grado di protezione IP55, da posizionare a parete (il quadro sarà 

completo di telaio e controtelaio da fissare a pavimento). 

I cavi di distribuzione dovranno essere a norme CEI 20-22 III, 20-35 e 20-37 I. Per tutti i 

cavi dovrà essere prevista, ogni metro, una stampigliatura della sigla di designazione del 

cavo e della relativa sezione. Il percorso cavi verrà definito in fase di realizzazione 

dall’appaltatore in base alle specifiche esigenze e dovrà comunque essere tale da evitare 

contatto continuo del cavo con l’acqua di lavaggio. Si dovranno cioè prevedere tubazioni 

in acciaio di protezione per i cavi elettrici. 

Messa a terra 

Tutte le masse metalliche dell’impianto dovranno essere collegate, tramite morsetti a 

compressione, all’impianto di terra del capannone rimessa officina. 

Impianto idrico 

L’adduzione dell’alimentazione idrica verrà realizzata interfacciandosi con il sistema di 

depurazione delle acque descritto di seguito. Verrà installato un vano per il contenimento 

del serbatoio di prodotto, per l’alloggiamento delle valvole pneumatiche utilizzate per la 

miscelazione e per la pompa dosatrice. L’impianto dovrà essere dotato di idonea 

protezione antigelo, ovvero di apposito sistema di spurgo automatico che provvederà a far 

evacuare l’acqua da tutte le tubazioni, nel caso la temperatura all’interno del deposito 

scenda al di sotto di quella prefissata nella consolle di comando (normalmente 0° C). 

Sicurezze 

L’impianto dovrà essere progettato secondo le più recenti normative in materia di 

sicurezza. 

In particolare dovranno essere presenti: 

sistema si controllo della velocità costituito da un sistema di segnalazione sonora che entra 

in funzione qualora si oltrepassi la velocità di 8 m/min; qualora sui superino i 10 m/min, 

l’impianto si bloccherà automaticamente e potrà essere ripristinato solo dall’operatore 

attraverso la consolle dio comando; 

Pulsante di emergenza a fungo di colore rosso collocato in vari punti dell’impianto di 

lavaggio; 
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Semaforo bicolore rosso/verde che indica la disponibilità o meno dell’impianto. 

 

3.12 IMPIANTO DI PULIZIA PNEUMATICA 

L’impianto di pulizia pneumatica da installare nell’impianto di lavaggio sarà costituito in 

sintesi dai seguenti elementi: 

N° 1 filtro a maniche con pulizia pneumatica ad aria compressa; 

N° 1 soffiante a canale laterale racchiusa in cabina afona; 

N° 1 quadro elettrico bt per la distribuzione secondaria all’impianto con relativi cablaggi; 

Tubazione aspirante in PVC per alta pressione; 

Tubazione di scarico aria. 

Al fine di garantire uniformità di prodotto, il fornitore dell’impianto di pulizia pneumatica 

dovrà essere il medesimo dell’impianto di aspirazione dei gas combusti. 

Dati di progetto 

L’impianto di pulizia pneumatica verrà utilizzato esclusivamente per la pulizia interna del 

materiale rotabile lungo l’impianto di lavaggio. 

Il filtro e il soffiante verranno collocati in posizione ottimale onde evitare che i macchinari 

ingombrino la sagoma limite del convoglio 

Filtro a maniche 

Il filtro utilizzato dovrà garantire un’elevata efficienza di filtrazione nel separare e filtrare 

polveri medie, fini ed impalpabili oltre a mantenere una perfetta pulizia del setto filtrante 

con funzionamento continuo. 

Il filtro dovrà essere dotato di un sistema di pulizia ciclica in controcorrente che permette 

di mantenere il sistema in perfetta efficienza. Il sistema è costituito da un getto di aria 

compressa che, accumulata in un apposito serbatoio, viene improvvisamente iniettata 

all’interno delle maniche creando una violenta onda di scuotimento in controcorrente in 

grado di staccare e far precipitare le particelle di polvere depositate. 

Tale getto, ciclicamente programmato da un’apparecchiatura elettronica, sarà iniettato da 

una rete di ugelli all’interno dei rispettivi tubi venturi collegati alle maniche filtranti, i 

quali hanno la capacità di aspirare aria nella zona circostante e di amplificarla rispetto al 

getto ricevuto. 

Il filtro sarà realizzato in pannelli di lamiera d’acciaio di forte spessore calandrata ed 

irrobustita opportunamente con flange in angolare, verniciata con una mano di fondo ed 

una mano a finire di colore RAL a scelta del Committente. 
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Le maniche filtranti saranno in tessuto, di ottima qualità, studiato per risolvere i problemi 

di filtrazione con la massima durata. Dette maniche saranno calzate su cestelli metallici 

zincati o verniciati per aumentare la resistenza e la durata nel tempo. 

Il sistema di lavaggio maniche sarà costituito da un programmatore ciclico con regolatore 

tempo pausa e pulizia, led luminosi di controllo, polmone di accumulo aria compressa con 

scarico condensa e manometro di pressione, elettrovalvole pressofuse con pilota elettrico 

di consenso, iniettori e venturi in materiale totalmente metallico. 

Il filtro dovrà essere fornito completo di gambe di sostegno, contenitore di raccolta, 

collegamenti elettrici tra le valvole ed il programmatore, portello d’ispezione e flange di 

attacco. 

Dati tecnici principali 

• Tessuto filtrante:   poliestere calandrato 

• Peso tessuto filtrante:  500 gr/m2 

• Alimentazione programmatore: 230 V Monofase 

• Alimentazione elettrovalvole: 24 V 

• Tempo di eccitazione  da 0,05 a 1 sec. 

• Tempo di pausa   da 0,35 a 35 sec. 

• Alimentazione aria compressa da 4 a 8 ATM 

Soffiante laterale con cabina afona 

Il principio di funzionamento delle soffianti a canale laterale consiste nell’incrementare la 

pressione del fluido aspirato tramite la creazione, nel canale toroidale periferico, di una 

serie di vortici determinati dalla spinta centrifuga del rotore alettato. 

Il sistema dovrà garantire pressioni sensibilmente più elevate rispetto ai normali ventilatori 

centrifughi, massima sicurezza di funzionamento e notevole silenziosità.  

Le carcasse e le giranti dovranno essere in lega di alluminio stabilizzata con trattamento 

termico. 

I cuscinetti adeguatamente dimensionati avranno caratteristiche idonee a garantire una 

marcia ininterrotta a pieno carico. 

Inclusi nella fornitura saranno i silenziatori in aspirazione e mandata, le valvole di 

sicurezza e una cabina afona che racchiuderà l’intero macchinario per ridurne la 

rumorosità. 
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La cabina afona verrà costruita in pannelli di lamiera zincata con all’estremità una lamiera 

forata o stirata con interposto materiale fonoassorbente tale da garantire un livello di 

rumore pari a 80 dB ad 1 m di distanza dalla cabina stessa; la cabina dovrà essere 

provvista di pannello apribile di ispezione. 

Quadro elettrico 

A carico dell’appaltatore è la fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di 

distribuzione secondaria relativo all’impianto di aspirazione . La posizione del quadro 

andrà definita sul posto. Il quadro, realizzato in base alle norme CEI 17-13, dovrà essere in 

struttura di lamiera di acciaio verniciata con spessore minimo 20/10 mm e grado di 

protezione IP55.  

Il quadro sarà completo di: interruttore generale, bloccoporta, timer, lampada avviso 

tensione, pulsantiere di marcia ed arresto, lampade luminose, ecc. con materiale di ditta 

primaria. 

Unitamente al quadro andranno forniti i cavi di distribuzione che dovranno essere a norme 

CEI 20-22 II, 20-35 e 20-37 I. Per tutti i cavi dovrà essere prevista, ogni metro, una 

stampigliatura della sigla di designazione del cavo e della relativa sezione. 

Dati tecnici principali 

Tensione:   400 V trifase 

Grado di protezione: IP 55 

Messa a terra 

Tutte le masse metalliche dell’impianto dovranno essere collegate, tramite morsetti a 

compressione, all’impianto di terra del capannone rimessa officina. 

Tubazione aspirante in PVC per alta pressione 

La tubazione aspirante sarà costituita da: 

Raccordo antivibrante sulla bocca aspirante del ventilatore, atto ad isolare la linea di 

convogliamento dell’aria alla bocca aspirante del ventilatore. 

Tubazione diritta aspirante, prefabbricata, costruita in PVC di prima scelta. 

Curve in aspirazione costruite in PVC di prima scelta stampate in due metà. 

Deviazioni in PVC con manicotti di attacco in entrata ed uscita. Dette deviazioni dovranno 

essere costruite rispettando le regole fondamentali di aerodinamica dell’aria riducendo al 

minimo la resistenza. 

Serrande in PVC di ottima qualità adatte per la taratura o l’esclusione del punto aspirante, 

movimento a ghigliottina funzionante manualmente con pomello in plastica di fermo. 
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Coni di riduzione in PVC di lunghezza adeguata per diminuire la resistenza di scorrimento 

dell’aria. 

Manicotti di attacco alla tubazione di lamiera o in flessibile con la predisposizione al 

fissaggio. 

Flessibile di ottima qualità in gomma dura, trattato con antinvecchiamento, internamente 

liscio con anima in PVC o in filo metallico, atto a collegare i montanti o le prese 

dell’impianto ai punti di aspirazione localizzati. Sono previste 5 calate ciascuna di 10 m di 

lunghezza. Ogni flessibile andrà dotato di stringiflessibile nei vari diametri costruiti in filo 

zincato con vite di fermo. 

A carico del fornitore sono inoltre tutti gli staffaggi di supporto, fornitura e posa in opera, 

per il fissaggio nonché gli accessori necessari all’esecuzione del montaggio, compresi i 

piccoli adattamenti alla buona esecuzione dell’opera. 

Tubazione di scarico aria 

La tubazione di scarico dell’aria sarà costituita in sintesi da: 

Camino di scarico in lamiera zincata di prima scelta opportunamente dimensionato 

predisposto con attacco a muro per un’altezza totale adeguata per rispettare la normativa 

vigente secondo il metodo UNICHIM n.  422 ed. 1979 per i camini di scarico  

Raccordo per eventuale cambiamento di sezione in lamiera zincata di prima scelta 

costruito secondo le caratteristiche tecniche di aerodinamica e dell’impianto completo di 

flangia di attacco. 

Tubazione diritta di scarico costruita in lamiera zincata di prima scelta con graffatura 

longitudinale, dimensionata secondo le caratteristiche tecniche dell’impianto. 

Curve di scarico costruite in lamiera zincata di prima scelta, formate da settori graffati e 

puntati con raggio in rapporto 1,5 il diametro. 

Manicotti di attacco alla tubazione di lamiera con la predisposizione al fissaggio. 

Terminale di espulsione costruito in lamiera zincata e dotato di rete di protezione 

antifoglie e dimensionato per facilitare l’uscita dell’aria. 

Bocchetta di prelievo per analisi di dimensione richiesta dalle normative vigenti con tappo 

di chiusura e collare di fissaggio. 

Collari o flange di unione stampati in lamiera zincata completi di bulloni anch’essi zincati. 

Staffe di supporto camini di scarico in profilati di ferro verniciate atte a sopportare con 

sicurezza il carico previsto. 
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