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PARTE I - SPECIFICAZIONI DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
 
Accettazione dei materiali in generale 
 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale 
ed essere della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione 
del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i 
componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi 
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso 
l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione 
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche 
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo 
tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 
Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali 
 
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito lavorazioni più 
accurate, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta 
come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali. 
 
Impiego di materiali o componenti di minor pregio 
 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei 
lavori o della stazione Appaltante, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle 
dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor 
pregio, all'Appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di 
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni 
definitive dell'organo di collaudo. 
 
Norme di riferimento e marcatura CE 
 
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da 
costruzione 89/106/CEE. 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle 
prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le 
caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti e norme CEI/UNI applicabili, anche se non 
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale di appalto. 
Salvo diverse indicazioni, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore 
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta 
l'idoneità e la rispondenza ai requisiti degli accordi contrattuali. 
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Norme di riferimento per la realizzazione degli impianti in sicurezza 
 
Tutti gli impianti posti all'interno degli edifici e le relative pertinenze, con esclusione di quelli 
soggetti a normativa comunitaria o specifica, dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. n. 
37/08, che adotta il "regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecis, comma 13, 
lettera a) della Legge n. 248 del 12/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all'interno degli edifici (modif. con legge 6/08/2008, n. 133). 
Di tale Regolamento si richiamano in particolare gli artt. 7 e 11 che trattano della "Dichiarazione di 
conformità" e del deposito, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia di cui all'art. 5 del D.P.R. 
6/06/2001, n. 380, oltre che di tale dichiarazione, anche del "progetto degli impianti" e, se previsto, 
il "Certificato di collaudo". 
Gli impianti dovranno essere realizzati nell'osservanza delle vigenti normative italiane. 
 
Tutte le apparecchiature fornite e le relative installazioni dovranno essere conformi alle vigenti 
normative UNI - Europee sulla sicurezza (Regolamento di attuazione Direttiva Macchine D.P.C.M. 
del 12.07.1996) e dovranno essere marcati CE. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla vigente legislazione e dovranno essere 
certificate in qualità e rendimenti. 
Nella realizzazione degli impianti si dovranno osservare tutte le vigenti normative al fine di 
prevenire gli infortuni sul lavoro. 
L’impresa Appaltatrice dovrà comunicare immediatamente al Committente l’eventuale 
aggiornamento o modifica del progetto e degli impianti a seguito di emissioni di nuove norme o 
modifiche di esistenti. 
Dopo benestare del Committente, l’Impresa Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi. 
In questo caso eventuali costi aggiuntivi saranno riconosciuti solo se la data di pubblicazione della 
norma è successiva alla data di presentazione dell’offerta. 
Il Committente e la D.LL. restano, per patto espresso, esonerati da qualsiasi responsabilità sia 
civile che penale.
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NORME DI RIFERIMENTO 
 
Gli impianti dovranno essere realizzati nell'osservanza delle vigenti normative. 
In particolare verranno osservate le seguenti normative: 
 
- Norme Ashrae (norme U.S.A.) per la costruzione delle canalizzazioni e calcolo impianti di 
condizionamento 
- Norme UNI 7357-74 del dicembre 1974, (calcolo fabbisogno termico per il riscaldamento degli 

edifici) e successive modifiche e/o integrazioni 
- Norme UNI 5104/63 (impianti di condizionamento dell’aria – Norme per l’ordinazione, l’offerta ed 

il collaudo) e successive modifiche e/o integrazioni 
- Norme UNI 5364 del settembre 1976, (impianti di riscaldamento ad acqua, regole per offerta e 

per il collaudo) e successive modifiche e/o integrazioni 
- Norme UNI 10345 (riscaldamento e raffreddamento degli edifici, metodo di calcolo) e 

successive modifiche e/o integrazioni 
- Norme UNI 10349 (riscaldamento e raffreddamento degli edifici, dati climatici) e successive 

modifiche e/o integrazioni 
- Norme UNI 10339 (impianti aeraulici ai fini di benessere, generalità, classificazione, requisiti e 

successive modifiche e/o integrazioni) 
- Norme UNI 9182 del settembre 2010, (impianti di alimentazione e distribuzione acqua fredda e 

calda, criteri di progettazione, collaudo e gestione) e successive modifiche e/o integrazioni 
- Norme UNI 12056 del settembre 2001, (sistemi di scarico delle acque usate, criteri di 

progettazione, collaudo e gestione) e successive modifiche e/o integrazioni 
- Norme UNI 8199 del 1998, (misura in opera e valutazione del rumore prodotto dagli impianti di 

riscaldamento e ventilazione) e successive modifiche e/o integrazioni 
- Norme UNI-EN 1507 e UNI-EN 12237, Classi tenuta condotti aria rettangola / circolari; metodi 

per la procedura di prova e collaudo 
- Legge n° 10 del 09.01.1991 (norma in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio 

energetico) e successive modifiche e/o integrazioni 
- DPR 412 del 26.08.1993 Recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell’art4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10. 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia" 

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia"  

- Norme UNI/TS 11300-1, Prestazione energetica degli edifici – Parte prima 
- Norme UNI/TS 11300-2, Prestazione energetica degli edifici – Parte seconda 
- UNI 8199/81, Metodo basato sul confronto del rumore ambientale (con impianti in funzione) con 

il rumore di fondo. 
- D.P.C.M. del 01.03.1991 (limiti massimi di esposizione al rumore) e successive modifiche e/o 

integrazioni 
- Legge n. 584 del 11.11.1975 (impianti di ventilazione, ricambi aria per zone vietato fumare) e 

successive modifiche e/o integrazioni 
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 
- Norme UNI 5104 (impianti di ventilazione, ricambi aria per zone vietato fumare) e successive 

modifiche e/o integrazioni 
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- D.M. del 01.12.1975 raccolta R I.S.P.E.S.L. (Norme di sicurezza apparecchi contenenti liquidi 
caldi sotto pressione) e successive modifiche e/o integrazioni 

- D.M. n. 37 del 22.01.2008 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti degli edifici 

- Norme UNI 7129 del 2008 (impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione) 
e successive modifiche e/o integrazioni  

- Norme UNI 11528 del febbraio 2014 (impianti a gas di potenza termica maggiore di 35 KW 
alimentati da rete di distribuzione) e successive modifiche e/o integrazioni 

- D.M. del 12.4.1996 (Approvazione delle regole tecnica di prevenzione incendi per 
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibile 
gassoso 

- D.M. del 10.03.1998 (criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro) 

- Direttiva ErP Ecodisign 2018; Requisiti minimi di efficienza energetica ed emissioni per 
apparecchiature che utilizzano energia  

- Norme CEI (relative alla corretta realizzazione degli impianti elettrici) 
- DM 7 marzo 2012 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici 
 
Tutte le apparecchiature fornite e le relative installazioni dovranno essere conformi alle vigenti 
normative UNI - Europee sulla sicurezza (Regolamento di attuazione Direttiva Macchine D.P.C.M. 
del 12.07.1996) e dovranno essere marcati CE. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla vigente legislazione e dovranno essere 
certificate in qualità e rendimenti. 
Nella realizzazione degli impianti si dovranno osservare tutte le vigenti normative al fine di 
prevenire gli infortuni sul lavoro (Direttiva Cantieri). 
L’impresa Appaltatrice dovrà comunicare immediatamente al Committente l’eventuale 
aggiornamento o modifica del progetto e degli impianti a seguito di emissioni di nuove norme o 
modifiche di esistenti. 
Dopo benestare del Committente, l’Impresa Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi. 
In questo caso eventuali costi aggiuntivi saranno riconosciuti solo se la data di pubblicazione della 
norma è successiva alla data di presentazione dell’offerta. 
 
 
DATI TECNICI DI PROGETTO 
 
Impianti di riscaldamento e climatizzazione 
 
Gli impianti di riscaldamento e condizionamento sono stati dimensionati nel rispetto della norma 
UNI 10339, (impianti aeraulici ai fini di benessere, generalità, classificazione, requisiti e successive 
modifiche e/o integrazioni), delle altre norme UNI applicabili e nel rispetto del regolamento d’Igiene 
Comunale. 
In particolare gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione sono stati dimensionati per poter 
assicurare le seguenti condizioni termo igrometriche: 
 

Inverno: 
al verificarsi delle condizioni esterne di -5°C     
temperatura interna: +21°C  
Umidità Relativa  N C 
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_74_Servizi_energetici_compl_DM.pdf
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Estate  
al verificarsi delle condizioni esterne di +32°C  - 50% U.R.   
temperatura interna massima : +27°C 
Umidità Relativa  60%  
 

 
Tolleranza temperatura: ±1°C 
Tolleranza Umidità Relativa: ± 5% 
 
Limiti di rumorosità 
Il livello di rumorosità dovuto al funzionamento degli impianti dovrà essere compatibile con le 
norme UNI 8199/98, con il regolamento di igiene della regione e con le leggi comunali. 
Il tutto basato sul confronto del rumore ambientale con gli impianti in funzione rispetto al rumore di 
fondo nei vari orari 
 
Impianti di rinnovo aria 
 

Gli impianti di rinnovo aria  sono stati dimensionati nel rispetto della norma UNI 10339, (impianti 

aeraulici ai fini di benessere, generalità, classificazione, requisiti e successive modifiche e/o 

integrazioni), delle altre norme UNI applicabili e nel rispetto  del regolamento d’Igiene Comunale. 

In particolare gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione sono stati dimensionati per poter 

assicurare i seguenti rinnovi aria nei locali privi o con insufficiente ventilazione naturale: 

 

- Locali uffici: 

 Uffici collettivi: ricambi aria minimi: 11 litri/sec. per persona  prevedendo un affollamento pari 

a 0,12 persone al mq 

 Uffici singoli: ricambi aria minimi: 11 litri/sec. per persona  prevedendo un affollamento pari a 

0,06 persone al mq 

- Servizi igienici previsti: 

  Impianti di estrazione  privi di ventilazione naturale  

o Funzionamento continuo: portata maggiore di 8 ric/h  

o Funzionamento discontinuo: portata maggiore di 12 ric/h 

  (prevedendo funzionamento temporizzato in funzione della occupazione dei locali ) 

 

- Velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone misurata a 2 metri di altezza dal pavimento: 

massimo 0,15 metri/sec. 

- Classe di purezza: filtrazione aria immessa meccanicamente  con filtri ad efficienza EU5 

 

Leggi e regolamenti d'Igiene locali 

La posa degli impianti dovrà essere conforme alle vigenti leggi e regolamenti d'igiene locali ed alle 

norme UNI applicabili  
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Impianto  idrico  sanitario 

Gli impianti idrico sanitari sono stati dimensionati nel rispetto : 

- Norme UNI 9182 del settembre 2010, (impianti di alimentazione e distribuzione acqua fredda e 

calda, criteri di progettazione, collaudo e gestione) e successive modifiche e/o integrazioni 

- Norme UNI 12056 del settembre 2001 (sistemi di scarico delle acque usate, criteri di 

progettazione, collaudo e gestione) e successive modifiche e/o integrazioni 

 
 
Verifiche preliminari in corso d’opera 
 
In concomitanza con l'ultimazione dei lavori ed in occasione di ogni ultimazione di ogni fase di 
lavoro ed in concomitanza con la fine lavori sarà redatto a cura della Direzione Lavori o della 
Committente, verbali di ultimazione lavori die singoli lotti e ultimazione finale verrà effettuata 
consegna provvisoria degli impianti basato sulle seguenti verifiche: 
 
A) Verifica qualitativa: 
 Consisterà nel verificare che i materiali risultino nuovi e con le caratteristiche contrattuali, 

esenti da difetti di struttura, lavorazione, marchiati CE e certificazione di conformità e 
indicazione dei rendimenti che dovranno essere corrispondenti alle prescrizioni delle vigenti 
normative, funzionamento e posti in opera a regola d'arte. 

 
B) Verifica quantitativa: 
 premesso che l’appalto è previsto a corpo, a cifra chiusa, detta verifica consisterà nel 

controllare che la quantità dei materiali posti in opera sia corrispondente a quella prevista nel 
progetto e successive eventuali varianti. 

 
C) Prova tecnica di funzionamento preliminare: 
 Consisterà nella verifica sia idraulica che elettrica dello stato di funzionamento degli impianti 

posati: durante tali prova verrà redatto apposito verbale. 
 Dette prove consistono in: 

- prove meccaniche: avviamento apparecchiature 
  prove di rumorosità 
- prove elettriche: prove di funzionamento motori 
  prove di assorbimento 
- prove idrauliche: prove di circolazione 
  prova corretta dilatazione linee 

alimentando gli impianti alla massima 
temperatura di esercizio 

  prove di portata 
  prove di tenuta alla pressione di prova 

uguale a 1,5 volte la pressione di esercizio 
- controlli funzionamento apparecchiature: pompe di circolazione 
  unità di ventilazione 
  organi di regolazione e tarature 
  organi di regolazione e controllo 
- taratura impianti: 
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 taratura lato aria          portata impianto 
  portata dei terminali 
  distribuzione ambientale 
  taratura lato acqua portata impianto 
  temperatura fluidi vettori 
  portata dei terminali 

 taratura condizioni ambientali        taratura sensori  
  taratura regolatori 

 
I tempi ed i metodi di esecuzione delle prove preliminari di cui sopra dovranno essere 
concordati con la Direzione Lavori; dei risultati ottenuti verrà compilato regolare verbale di 
ultimazione lavori. 
 
La D.LL., ove trovi da eccepire in ordine a risultati delle verifiche, perché non conformi ai dati 
tecnici di progetto e/o alle prescrizioni di Capitolato, non darà la sua approvazione 
all’esecuzione del collaudo finale e quindi non emetterà il verbale di ultimazione lavori finché 
da parte dell’Impresa Appaltatrice non siano state eseguite le modifiche, aggiunte, riparazioni 
e sostituzioni ritenute necessarie. 

 
Ultimati i lavori la Ditta Appaltatrice dovrà rimettere alla Committente dichiarazione di conformità 
secondo D.M. 37/08, firmata dal Titolare dell'Impresa e controfirmata dal Direttore Tecnico della 
stessa se costui ricopre anche la carica di preposto secondo la definizione del citato decreto. 
 
Collaudo delle opere 
 
Il collaudo delle opere sarà eseguito a cura del Collaudatore incaricato dall’Ente Appaltante nei 
termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto. 
Il collaudo dovrà accertare che gli impianti realizzati, per quanto riguarda i materiali impiegati, 
l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente 
Capitolato e indicato nel progetto esecutivo, tenuto conto delle eventuali varianti intervenute in 
corso d'opera. 
Inoltre, in quella sede, dovranno ripetersi tutti i controlli effettuati in occasione della verifica e 
consegna provvisoria dell’impianto. 
Per il collaudo definitivo, come pure per le verifiche provvisorie in corso d'opera ed a fine lavori, la 
Ditta Appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione della Committente, della Direzione Lavori e del 
Collaudatore strumenti ed apparecchiature necessarie alle verifiche, gli occorrenti materiali ed il 
personale di ausilio, senza per ciò poter accampare diritti a maggiori compensi. 
Si provvederà al collaudo delle opere nel corso della prima stagione invernale e di quella estiva 
successiva alla ultimazione dei lavori in riferimento alle norme UNI-CEI-ISPESL e tutte quelle 
stabilite in accordo con la D.LL. o esplicitamente richieste dal Committente in fase di contratto o 
durante l’esecuzione dei lavori. 
In particolare, si farà riferimento alle disposizioni delle seguenti norme UNI: 
- UNI 5364 settembre 1976:  Impianti di riscaldamento ad acqua calda – regole per la 

presentazione dell’offerta e per il collaudo 
- UNI 8854 gennaio 1986 e  
- UNI 10339 giugno 1995:  Impianti termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il 

riscaldamento negli edifici adibiti ad attività industriale e artigianale 
– regole per l’ordinazione, l’offerta ed il collaudo 
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- UNI 8852 gennaio 1987:  Impianti di climatizzazione invernale negli edifici adibiti ad attività 
industriale e artigianale – regole per l’ordinazione, l’offerta ed il 
collaudo 

- UNI 10339 giugno 1995:  Impianti aeraulici ai fini di benessere 
- UNI 9182 settembre 2010 Impianti di alimentazione e distribuzione acqua fredda e calda – 

criteri di progettazione e gestione 
- UNI 12056 settembre 2001 Sistemi di scarico delle acque usate - criteri di progettazione 

collaudo e gestione. 
- UNI 11528 febbraio 2014 Impianti gas di potenza maggiore a kW 35 
- Norme UNI-EN 1507 e UNI-EN 12237, Classi tenuta condotti aria rettangola / circolari; metodi 

per la procedura di prova e collaudo 
 
L’Impresa Appaltatrice, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino 
al collaudo, salvo i danni eventuali e il normale deperimento dovuto a colpa o ad uso di terzi, sarà 
poi tenuto ad eseguire i lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno 
giudicati da parte della D.LL. 
Se il collaudo non desse esito favorevole, in tutto o in parte, verrà ripetuto entro il termine fissato 
dal collaudatore, a spese della Ditta Appaltatrice. 
Nel periodo di tempo intercorrente tra le due verifiche, la Ditta dovrà provvedere, a sua cura e 
spese, a tutte le modifiche, sostituzioni e riparazioni necessarie per ottenere la dichiarazione di 
collaudabilità.  
Saranno altresì addebitate alla Ditta Appaltatrice tutte le spese per gli eventuali ripristini murari ed 
artigianali conseguenti agli adeguamenti dalla stessa effettuati. 
Prima del collaudo la Ditta Appaltatrice è tenuta a consegnare i disegni costruttivi degli impianti. In 
mancanza di tale adempimento non si procederà al pagamento del saldo anche se il collaudo 
dovesse dare esito positivo. 
 
Rumorosità degli impianti 
 
Per ottenere la massima silenziosità degli impianti l'Appaltatore dovrà applicare tutti i 
provvedimenti che la tecnica suggerisce ed in particolare: 
- la fornitura ed assistenza alla installazione di supporti antivibranti adeguati ai pesi delle 

macchine sotto i ventilatori, i condizionatori, i gruppi refrigeratori di acqua; 
- l'installazione di giunti antivibranti che eviteranno la trasmissione delle vibrazioni delle 

macchine alle reti di tubazioni; 
- tutte le sospensioni delle tubazioni dovranno essere realizzate con le interposizioni di 

guarnizioni in modo da evitare la rigida connessione tra tubazioni e strutture; 
- sui ventilatori e condizionatori il collegamento con i canali dovrà essere realizzato attraverso 

giunti antivibranti in tela "Olona" di ottima qualità; 
- le zancature a soffitto per le tubazioni orizzontali e per i canali dovranno essere del tipo ad 

occhiello cioè non fissate rigidamente. 
- si fa presente che tra i giunti antivibranti e le prime staffe di sostegno deve esserci una 

minima distanza di metri 2,5. 
- I basamenti in calcestruzzo delle elettropompe, del refrigeratore d'acqua e delle unità di 

trattamento aria, dovranno essere gettati in un blocco unico, su uno strato unico di materiale 
ammortizzante. 

La ditta installatrice gli impianti dovrà fornire le necessarie istruzioni per la corretta esecuzione di 
tutti i basamenti. 
Le colonne di scarico dovranno essere opportunamente insonorizzate. 
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PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
Distribuzione 
Indicazione fluidi transitanti nelle tubazioni e prove di tenuta 
 
Tutte le tubazioni, dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito di 
appartenenza, la natura del fluido convogliato e la sua direzione di flusso. 
La natura dei fluidi convogliati sarà convenzionalmente indicata mediante apposizione di fascette 
colorate dell'altezza di cinque centimetri, oppure mediante verniciatura con mano di smalto del 
colore distintivo. 
colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella: 
- Acqua fredda   verde 
- Acqua calda   rosso 
- Aria compressa   arancione 
- Oli combustibili   marrone 
- Gas    giallo 
- Gas medicali    colori normalizzati in funzione del tubo gas 
Il senso di flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in prossimità del 
colore distintivo di base. 
Qualora per il passaggio delle tubazioni fosse necessario eseguire fori attraverso strutture portanti, 
detti lavori potranno essere eseguiti soltanto dopo averne ricevuto autorizzazione scritta dal 
responsabile delle opere strutturali e dalla Direzione Lavori. 
 
Prima di iniziare l'applicazione dei materiali isolanti, prima della chiusura delle tracce, le condutture 
convoglianti fluidi in pressione devono essere collaudate con azoto e provate a tenuta, alla 
pressione d 2,5 Atmosfere superiore a quella di esercizio, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) 
ore. 
Dopo tale prova, le tubazioni devono essere soffiate e lavate allo scopo di eliminare grasso, corpi 
estranei, etc. 
Tale operazione deve durare per un periodo sufficiente a garantire che tutto il sistema sia pulito e 
privo d'acqua, onde evitare l'eventuale pericolo di gelo. 
 
Tubazioni 
 
Le tubazioni verranno installate in modo da uniformarsi ai vincoli strutturali ed architettonici del 
fabbricato, e non dovranno interferire con le strutture, con le apparecchiature e con le altre opere 
esistenti. Le tubazioni risulteranno ben diritte e parallele tra loro ed allineate con le altre 
distribuzioni impiantistiche eventualmente presenti.   
I tratti da saldare devono essere perfettamente allineati e posti in asse e la saldatura deve 
avvenire in più passate (almeno due) previa preparazione dei lembi con smussi a "V". 
Tutte le variazioni di diametro devono essere realizzate con tronchi di raccordo conici, con angolo 
di conicità non superiore a 15°. 
Per quanto riguarda le curve, per le sole tubazioni in acciaio nero, è ammesso di piegare 
direttamente il tubo (con piegatubi idraulico o meccanico) solo per i diametri inferiori a 40 mm.; il 
tubo così piegato non deve presentare corrugamenti o stiramenti altrimenti non viene accettato. 
per collegamenti che debbano essere facilmente smontati (ad esempio tubazioni - serbatoi o 
tubazioni - valvole di regolazione o simili) si devono usare bocchettoni a 3 pezzi (con tenuta 
realizzata mediante guarnizione OR o metodo analogo) o giunti a frange. 
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Le tubazioni dovranno essere date complete di tutti gli accessori di collegamento, derivazione e 
sostegno. 
Prima di essere posti in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti ed inoltre in fase di 
montaggio le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l'intromissione accidentale 
di materiali che potrebbero in seguito provocarne l'ostruzione. 
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera di permettere la libera dilatazione senza il 
pericolo che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso, 
l'interposizione di idonei compensatori di dilatazione atti ad assorbirne le sollecitazioni 
meccaniche. 
I compensatori di dilatazione per i tubi in acciaio ordinario al carbonio e per i tubi di rame potranno 
essere dei tipo ad U oppure dei tipo a lira; è ammesso l'uso di compensatori di dilatazione dei tipo 
assiale con soffietto metallico in acciaio inox e con le estremità dei raccordi dei tipo a manicotto a 
saldare o flangiati. 
I compensatori dovranno essere dimensionati per una pressione di esercizio non inferiore ad una 
volta e mezzo la pressione d'esercizio dell'impianto, non sarà in ogni caso ammesso l'impiego di 
compensatori con pressione di esercizio inferiore a PN 16. 
Ogni compensatore dovrà essere compreso fra due punti fissi di ancoraggio della tubazione. 
La spinta agente sui punti fissi dovrà essere preventivamente calcolata e comunicata alla 
Direzione Lavori e al responsabile delle opere edili che controlleranno se il valore indicato è 
compatibile con la resistenza delle strutture di supporto. 
I punti di sostegno intermedi fra i punti fissi dovranno permettere il libero scorrimento del tubo e nel 
caso di compensatori di dilatazione dei tipo assiale le guide non dovranno permettere alla 
tubazione degli spostamenti disassati che potrebbero danneggiare i compensatori stessi. 
Le tubazioni che sono collegate ad apparecchiatura che possono trasmettere vibrazioni 
all'impianto, dovranno essere montate con l'interposizione di idonei giunti elastici antivibranti. 
Per le tubazioni che convogliano acqua i giunti saranno dei tipo sferico in gomma naturale o 
sintetica, adatta per resistere alla massima temperatura di funzionamento dell'impianto, muniti di 
attacchi a frangia. 
Tutti i raccordi antivibranti dovranno essere dimensionati per una pressione di esercizio non 
inferiore ad una volta e mezzo la pressione di esercizio dell'impianto, - non sarà in ogni caso 
ammesso l'impiego di giunti antivibranti con pressione di esercizio inferiore a PN 16. 
Le tubazioni nelle vicinanze dei punti di attacco dovranno essere sostenute da supporti rigidi.  I 
supporti per le tubazioni verticali se in vista saranno dei tipo a collarino in due pezzi. 
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, montate mediante saldatura 
o raccordi a vite e manicotto o mediante flange. 
Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi filettati oppure curve a saldare tagliate a 
scarpa. 
Le curve saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concordante con la direzione di 
convogliamento dei fluidi. 
 
Modalità di installazione delle tubazioni 
 
I diametri, raccordi, le pendenze delle tubazioni in genere devono essere tali da garantire il libero 
deflusso dei fluidi in esse contenuti, senza dare luogo ad ostruzioni o comunque a depositi che 
possono, col tempo, comprometterne le funzioni. 
Nei punti più alti delle distribuzioni sono previsti sistemi di sfogo aria, costituiti da barilotti o da 
valvolame di sfiato, e nei punti bassi da un sistema di scarico dell'acqua.   
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Quando le tubazioni passano attraverso i muri o i pavimenti, devono essere protette da manicotti in 
acciaio nero dello spessore minimo di 2 mm., fino alle superficie esterne, per permettere la 
dilatazione e l'assestamento delle tubazioni stesse. 
Le tubazioni sono poste in opera senza deformazioni, e correranno a dovuta distanza dalle 
finestre, porte ed altre aperture. 
Non sono permessi tagli eccessivi ed indebolimenti delle strutture onde facilitare la posa in opera 
delle tubazioni. 
Tutte le sbavature vanno eliminate dai tubi prima della posa in opera. 
È permessa la piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm. di diametro, purchè si usi un piegatubi 
idraulico o meccanico. 
I tubi piegati che presentano pieghe, rughe ed altre deformazioni non sono accettati. 
Le estremità delle tubazioni devono essere ben chiuse o tappate dopo la messa in opera onde 
evitare che la sporcizia od altre sostanze esterne penetrino nell'impianto.  
 
Supporti ed ancoraggi 
 
Preferibilmente i supporti per le tubazioni d'acqua calda sono costituiti da un tratto di profilato a "T" 
saldato sulla parte inferiore del tubo; il profilato appoggia su un rullo metallico, fissato alla mensola; 
l'attacco del rullo alla mensola porta due appendici ad angolo che abbracciano il profilato a "T", 
impedendo spostamenti laterali e ribaltamenti della tubazione, ove tali spostamenti laterali non 
contrastino le dilatazioni termiche. 
Per le tubazioni dell'acqua fredda e refrigerata i supporti sono realizzati in maniera analoga a 
quanto sopra descritto, con le seguenti differenze: il rullo è in PTFE ed il profilato a " T "- non è 
saldato al tubo, ma al semiguscio (sella) che, con un altro semiguscio, abbraccia il tubo (fissaggio 
con bulloni laterali) previa interposizione di uno strato di feltro rigido ed imputrescibile dello 
spessore di almeno 8 mm. 
In ogni caso i supporti devono essere realizzati in modo da consentire l'esatto posizionamento 
delle tubazioni in quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei punti fissi, nonché per 
sopportarne il peso previsto; particolare cura deve essere posta nei supporti delle tubazioni 
dell'acqua refrigerata, onde evitare condensa e gocciolamenti. 
Essi sono posti in opera con una spaziatura non superiore a 2,5 m. per i diametri fino a 1" e non 
superiori a m. 3 per i diametri maggiori e si deve inoltre prevedere un sopporto a non più di 50 cm. 
da ogni cambio di direzione, se non espressamente indicato nei disegni od in altra sezione del 
presente Capitolato. 
Per il fissaggio di più tubazioni parallele sono posti profilati in ferro ad "U" di adeguata sezione, 
eventualmente provvisti di supporti laterali, qualora le tubazioni siano poste su un piano verticale. 
Per le tubazioni singole si usano collari regolabili dei tipo a cerniera con vite di tensione od altri tipi 
di supporti, sempre previa approvazione della D.L. 
In nessun caso sono accettati sostegni di ferro piatto saldati alla tubazione o catene. 
Gli ancoraggi delle tubazioni ai supponi e dei supporti alle strutture sono eseguiti nella maniera più 
adatta a far fronte a tutte le spinte ed i carichi cui sono soggetti. 
Tutto il mensolame deve essere fissato alle strutture dell'edificio a mezzo di sistemi facilmente 
smontabili, come ad esempio viti e tasselli ad espansione o sistemi equivalenti che devono 
comunque ricevere la preventiva approvazione della D.L. e/o della Committente. 
Nessun ancoraggio è ammesso in posizione tale da poter provocare danni all'edificio. 
 
Protezione delle tubazioni 
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Tutte le tubazioni nere, i supporti ed i manufatti in ferro nero vanno protetti da n. 2 mani di vernice 
antiruggine di colore diverso. 
Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti, le tubazioni, etc., la cui verniciatura sia stata 
intaccata prima della consegna dell'impianto, devono essere ritoccate o rifatto, con verniciatura 
come sopra descritta.  Il costo della verniciatura antiruggine delle tubazioni e dei supporti è 
compreso nel costo a corpo delle tubazioni in opera 
 
 
 
Tubazioni in acciaio zincato 
 
Senza saldatura longitudinale (Mannesmann UNI EN 10255 del 2007 e UNI 8863 FAI (tubi gas 
serie normale - diametro espressi in pollici) fino a 4"compreso, UNI EN 10216-1 del 2005 (tubi lisci 
commerciali - diametri espressi in mm.) zincati bagno dopo la formatura per diametri superiori.  Per 
i primi vanno usati raccordi in ghisa malleabile (zincati) dei tipo a vite e manicotto.  La tenuta è 
realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure preferibilmente con nastro di PTFE. 
Per i collegamenti che devono essere facilmente smontati (ad esempio tubazioni serbatoi o 
tubazioni. valvole di regolazione o simili ) si devono usare bocchettoni a 3 pezzi, con tenuta a 
guarnizione OR o sistema analogo. 
Per i secondi si possono prefabbricare dei tratti mediante giunzioni e raccorderia a saldare 
(ovviamente prima della zincatura ), come descritto a riguardo delle tubazioni nere.  Le estremità 
dei tratti così eseguiti vanno poi flangiate. 
I vari tratti devono quindi essere zincati a bagno esternamente ed internamente. 
La giunzione tra i vari tratti prefabbricati avviene per flangiatura con bulloni pure zincati.   
È assolutamente vietata qualsiasi saldatura su tubazioni zincate. 
Se richiesto specificatamente, le tubazioni zincate devono essere dei tipo catramato e jutato (la 
catramatura-jutatura viene ripresa anche sui raccordi). 
 
Tubazioni in rame ricotto 
 
Trafilato serie pesante secondo UNI EN 1057 del 2010. 
Le tubazioni vanno poste in opera, possibilmente senza saldature, per i diametri fino a 18 mm. 
Qualora sia necessario eseguire saldature di testa fra tratti di tubo, si devono usare raccordi a 
bicchiere e la saldatura deve avvenire, previa accurata preparazione delle estremità pulizia e 
spalmatura di pasta fluidificante disossidante, con lega a brasare dei tipo "Castolin".   
Le curve devono essere eseguite tutte con il piegatubi. 
Il collegamento delle tubazioni agli organi finali (valvolame, collettori complanari, o simili avviene 
mediante raccordi filettati a compressione in ottone, con interposizione di un'ogiva in ottone (o altro 
materiale, purché sia garantita la durata nel tempo della tenuta) all'esterno dei tubo e di un'anima 
di rinforzo all'interno dei tubo. 
Per i diametri superiori a 18 mm., le curve sono realizzate tutte con pezzi speciali in rame, con 
estremità a bicchiere e saldatura come sopra riportato. 
Se richiesto, il tubo in rame di diametro fino a 18 mm, viene fornito con guaina aerata in PVC. 
  
Tubazioni in polipropilene multistrato  
 
Tubazione in polipropilene multistrato da assemblare mediante polifusione  con giunzioni saldate 
adatto per formazione distribuzione impianti idrico sanitari, acqua potabile calda e fredda  avente 
ridotta dilatazione lineare, coefficiente di dilatazione termica  pari a 0,035 mm/mK, conducibilità 
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termica a 20°C pari a 0,24W/mK completa di canalina metallica di sostegno ove necessario, 
raccordi e pezzi speciali, rivestito con guaina in materiale isolante avente spessore conforme alle 
vigenti normative (Legge 10/91) e adatta per acqua fredda e calda.  
Le modalità di posa devono essere effettuate seguendo scrupolosamente le istruzioni della Ditta 
costruttrice. 
 
 
 
 
Tubazioni in polietilene ad alta densità 
 
Per fluidi in pressione, tipo 312 (acqua potabile e fluidi alimentari) secondo UNI EN 12201 – 1/2 del 
2004 e FA1-91, e PN 6-10-16 secondo le necessità e/o le richieste 
Tutte le giunzioni fra le tubazioni e dei pezzi speciali  (curve, manicotti, ecc.) devono essere dei 
tipo a saldare; la saldatura è dei tipo a specchio, eseguita con apposita apparecchiatura elettrica, 
seguendo scrupolosamente le istruzioni della Ditta costruttrice. 
Per le diramazioni a "T" si possono usare anche prese a staffa, per qualsiasi diametro della 
tubazione principale. 
Per il collegamento di tubazioni in PEAD a tubazioni metalliche si devono usare giunti di 
transizione a saldare  
 
Tubazioni in polietilene ad alta densità per scarichi 
 
Gli impianti di scarico vengono realizzati in polietilene ad atta densità; riferimento alla norma UNI 
EN 1519-1 del 2001. 
I tubi ed i raccordi rigidi devono essere fabbricati con polietilene ad alta densità (PEAD) 
opportunamente stabilizzato per resistere all'invecchiamento e per sopportare eventuali condizioni 
di esercizio particolari. 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono avere le seguenti caratteristiche: - densità 0,955 
g/cm3; 
- indice di fusione 0,4+0,8 gi/10 mm.; 
- resistenza termica -40 +100°C; 
- coefficiente di dilatazione 0,2 mm/m/°C- 
- stabilizzazione contro la luce: aggiunta di 2% di nerofumo  
- accorciamento massimo tollerato: l mm/m (mediante malleabilizzazione).  
l tubi vengono fabbricati con il metodo dell'estrusione, mentre i pezzi speciali con il metodo 
dell'inietto-fusione. 
 
Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la 
trasmissione dei rumori in ambienti e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile 
all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo 
di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a Kg/mq 3,5, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: il rivestimento delle tubazioni compresi i pezzi speciali; il materiale necessario al 
fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo 
 
Valvole ed accessori per tubazioni 
 
Tutto il valvolame flangiato deve essere fornito di controflange, guarnizioni e bulloni. 
Qualora le valvole filettate servano ad intercettare una apparecchiatura, per consentire lo 
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smontaggio, il collegamento fra apparecchiature e valvola deve avvenire mediante giunto a 3 
pezzi; in ogni caso (sia per valvolame flangiato che filettato) qualora i diametri delle estremità delle 
valvole e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite (o quelli delle apparecchiature da 
intercettare) siano diversi, vengono usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di acciaio (o 
materiale adeguato), con conicità non superiore a 15°. 
Tutto il valvolame e gli accessori che verranno installati sulle tubazioni di convogliamento dei fluidi 
dovranno essere dimensionati per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e mezzo la 
pressione di esercizio dell'impianto e mai comunque inferiore a quella di taratura delle eventuali 
valvole di scarico di sicurezza; se non diversamente disposto, non sarà comunque ammesso 
l'impiego di valvole con pressione nominale inferiore a PN 16 per impianti di riscaldamento e 
condizionamento, e PN 16 per impianti vapore ed acqua surriscaldata. 
Per le tubazioni fino al diametro nominale di 3" e per pressioni di esercizio inferiori a 10 atm, è 
ammessa l'installazione di apparecchiatura di ghisa o bronzo (ottone) con attacchi a manicotto 
filettato; per i diametri superiori e in presenza di pressioni di esercizio superiori a 10 atm, le 
apparecchiatura dovranno essere di ghisa o di acciaio, con attacchi a frangia. 
Anche se non espressamente indicato sugli elaborati di progetto, ogni apparecchiatura (caldaie, 
corpi scaldanti, centrali di trattamento aria, batterie di scambio termico, ventilconvettori, aerotermi, 
etc.) dovrà essere dotata di valvole di intercettazione. 
Tutte le valvole, dopo la posa in opera, saranno opportunamente isolate con materiale e finitura 
dello stesso tipo delle tubazioni su cui sono installate, pertanto tutto il valvolame dovrà essere dei 
tipo esente da manutenzione, completamente coibentabile. 
Tutte le apparecchiatura, valvolame ed accessori, dovranno rispettare sia nella costruzione 
(scartamento, dimensioni e forature flange, etc.), che come campo di impiego (pressione di prova 
e di esercizio) le norme UNI e in alternativa, in via subordinata, le norme ISO e DIN. 
Tutte le apparecchiatura dovranno essere conformi alle prescrizioni ed alle direttive CEE n° 
851374 D.M. n° 224 del 24 Maggio 1988. 
Per impianti in esercizio da -15° a +120°C, le valvole dovranno essere di ghisa, a tenuta morbida 
sul tappo rivestito di gomma EPDM che garantisca una tenuta perfetta; è ammesso l'uso di valvole 
sia a scartamento piatto secondo UNI EN 1074-1/2 serie piatta oppure ISO 575214 DIN 3202 F4, 
che a scartamento lungo oppure ISO 5752-1 DIN 3202. 
 
Raccoglitori di impurità 
 
Saranno dei tipo ad Y con cestello estraibile; lo spessore dei cestello nonché le maglie, dovranno 
essere dimensionati in base al tipo di fluido intercettato ed al diametro nominale di passaggio.  I 
raccoglitori di impurità dovranno essere installati in modo da essere intercettabili a monte ed a 
valle per permettere lo sfilaggio dei cestello; su esplicita richiesta della Committente, il filtro potrà 
essere corredato da un rubinetto a sfera, in modo da garantire la pulizia dei cestello senza fermi di 
esercizio.   
 
Altri tipi di valvole 
 
Potranno essere impiegate valvole a sfera dei seguenti tipi: 
- Serie PN 40 dei tipo pesante, a passaggio totale, nell'esecuzione in bronzo (ottone) con sfera 

di ottone cromato a spessore. 
- Serie PN 16 dei tipo wafer, a passaggio totale, nell'esecuzione in ghisa o acciaio con sfera inox 

AISI 304, solo per diametri superiori a 2” e con tenuta sullo stelo corredata da molle di registro 
automatico adatte all'assorbimento delle variazioni di temperatura. 

Negli impianti soggetti a coibentazione le valvole saranno corredate da maniglia con apposita 
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prolunga. 
Le valvole a farfalla dovranno essere dei tipo wafer in un sol pezzo con collo lungo adatto ad una 
perfetta coibentazione; il corpo sarà in un unico pezzo di ghisa GG 25 nella versione monoflangia 
e in ghisa sferoidale nella versione Lug. 
Le valvole dovranno essere adatte per montaggio su singola frangia in modo da permettere il 
distacco parziale delle tubazioni ad essa collegate, senza la necessità di svuotamento 
dell'impianto. 
La pressione differenziale per tenuta dovrà essere il 100% il PN delle valvole. 
Per temperature fino a 100°C, i giunti antivibranti a spinta eliminata, dovranno essere dei tipo con 
corpo cilindrico di gomma caucciù in un unico pezzo con flange di acciaio vulcanizzate sul corpo. 
I compensatori qualora necessari, dovranno essere scelti tra le tipologie e con le caratteristiche 
tecniche qui di seguito riportate. 
- Assiali :  Saranno atti ad assorbire dilatazioni, rigorosamente assiali, di brevi tratti rettilinei 

e con possibilità di creare punti fissi particolarmente portanti, e relative guide. 
- Angolari : Saranno atti ad assorbire dilatazioni di lunghi tratti con movimenti su un unico 

piano; dovranno essere sempre montati a coppie o terne e per ogni gruppo 
saranno necessari due punti fissi e relative guide. 

- Cardanici : Saranno atti ad assorbire dilatazioni di lunghi tratti con movimenti su due piani; 
dovranno essere montati come gli angolari. 

Per angolari e cardanici, qualora nella conformazione dell'impianto non esistano curve, sarà 
necessario crearle.  Se il compensatore sarà usato solo come antivibrante dovrà essere dei tipo 
assiale provvisto di opportuna tiranteria a sede sferica e dovrà essere montato sull'attacco 
dell'apparecchiatura (elettropompe, motori, etc.); se il compensatore, oltre che alla funzione di 
antivibrante, avrà la necessità di assorbire piccole dilatazioni, dovrà essere dei tipo laterale sferico, 
montato nelle vicinanze dell'attacco all'apparecchiatura, senza punti fissi. 
Tutti tipi di compensatore dovranno essere sottoposti ad una pressione di prova pari ad 1,5 volte la 
pressione nominale. 
Per temperature fino a 100°C i compensatori dovranno essere dei tipo con corpo a forma sferica di 
EPDM con rinforzi di nylon; le flange dovranno essere dei tipo girevole con collarino interno a 
protezione della parte in gomma, e la pressione di prova a scoppio non dovrà essere inferiore a 50 
Bar. Per temperature superiori a 100°C i compensatori dovranno essere ad onde metalliche dei 
tipo plurilamellare di acciaio inox con flange girevoli; la pressione di prova a scoppio non potrà 
essere inferiore a 5 volte la pressione nominale dei compensatore stesso. 
Le flange e le controflange potranno essere dei seguenti tipi: 
 Piane a saldare per sovrapposizione 
 A collarino da saldare 
Le facce di accoppiamento saranno dei tipo a gradino o a risalto con l'esclusione di quei casi dove 
l'attacco ad apparecchiatura che abbiano bocchelli flangiati, obblighi all'impiego di flange a faccia 
piana. 
Saranno usate guarnizioni dei tipo piano non metallico e libere da amianto e suoi derivati. 
 
Impianto idrico – sanitario 
 
Le tubazioni saranno coibentate con materiali dei tipo e degli spessori previsti nella relativa 
Specifica Tecnica.  Le staffe di supporto e di sospensione dovranno essere in acciaio, zincate a 
caldo dopo la lavorazione, oppure verniciate con doppia mano di preparato antiruggine e quindi 
finite con vernice ad olio di colore a scelta della Committente. 
Ogni diramazione sarà valvolata allo stacco di radice, ed alla propria estremità dovrà essere dotata 
di un barilotto di espansione per l'attenuazione dei "colpi d'ariete"; questo dispositivo consiste 
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semplicemente in un pezzo di tubo di almeno due diametri maggiore della tubazione su cui è 
inserito, corredato di intercettazione e di sfiato. 
Gli attacchi agli apparecchi sanitari avranno i seguenti diametri minima: 
- lavabi 1/2" 
- doccia                        1/2" 
- vasche 1/2" 
- vasi a cassetta 1/2" 
- bidet 1/2" 
- lavelli 1/2" 
- orinatoio 1" 
- idrante di lavaggio 1/2" 
Negli attraversamenti dei tamponamenti verticali e orizzontali le tubazioni dovranno essere 
controtubate analogamente a quanto previsto per quelle adducenti acqua calda. 
Il percorso delle tubazioni di distribuzione dell'acqua calda correranno parallelamente a quelle 
"fredde" e saranno coibentate con materiali dei tipi e degli spessori di legge. 
Se incassate, tutte indistintamente le tubazioni dovranno essere fasciate in modo opportuno, sia 
per evitare eventuali fenomeni di corrosione, sia perchè ne sia consentito lo scorrimento nel 
tramezzo di contenimento. 
Gli attraversamenti di murature e solai dovranno essere effettuati entro tubo di ferro di diametro 
sufficiente a consentire la libera dilatazione della tubazione. 
Tubazioni calde e fredde saranno opportunamente distanziate così che non vi siano interferenze 
termiche tra i fluidi convogliati. 
Per quanto riguarda il dimensionamento delle tubazioni calde vale quanto già indicato per le 
"fredde" con l'unica differenza che il diametro minimo ammesso è di 1/2". 
L'Appaltatore avrà cura di porre particolare attenzione nella posa delle tubazioni incassate così da 
evitare, durante l'esercizio, la formazione di cavillature negli intonaci delle murature in 
corrispondenza dei punti di posa delle tubazioni. 
 
Reti di scarico e ventilazioni 
 

- Tubazioni 
Gli impianti di scarico vengono realizzati in polietilene ad alta densità; riferimento alla 
norma UNI EN 1519-1 del 2001 
I tubi ed i raccordi rigidi devono essere fabbricati con polietilene ad alta densità (PEAD) 
opportunamente stabilizzato per resistere all'invecchiamento e per sopportare eventuali 
condizioni di esercizio particolari.  Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono avere le 
caratteristiche già indicate ai punti 7.1 

 
- Giunzioni 

Le giunzioni fisse tra loro e con i raccordi dei tubi in polietilene devono essere eseguite per 
saldatura testa a testa, o a manicotto per saldatura elettrica, o a vite e chiavarda, o a 
frangia, o a manicotto d'innesto, secondo quanto necessario. 
Le giunzioni scorrevoli dei tubi in polietilene devono essere eseguite con manicotti 
scorrevoli, tenendo presente l'elevato coefficiente di dilatazione termica dei polietilene (0,2 
mm/m°C). 

 
- Giunzioni di tubi in polietilene con tubi in altri materiali 

I tubi ed i raccordi di polietilene con i tubi di altri materiali devono essere congiunti saldando 
mediante giunzione testa a testa, sull'estremità dei tubo in polietilene, l'opportuno pezzo 
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speciale <raccordo a chiavarda, flangia> che permetta il collegamento con il corrispondente 
pezzo speciale predisposto sul tubo in materiale diverso. 

 
- Collocamento in opera 

Le tubazioni in polietilene destinate ad essere annegate nei solai non necessitano di 
nessuna protezione particolare, salvo quanto eventualmente richiesto soprattutto in 
corrispondenza delle curve, per ridurre al minimo la trasmissione dei rumori. 
Le tubazioni libere devono essere collegate ad idonei collari fissi e scorrevoli in modo da 
poter subire, senza svergolamenti, le dilatazioni termiche. 
In particolare si prescrive che nelle colonne verticali deve essere posto almeno un giunto 
scorrevole per ogni piano, e nelle colonne sub - orizzontali almeno un giunto scorrevole 
ogni mt.6, tenendo conto che le parti annegate nei solai sono da considerare punti fissi. 
I collari, per le tubazioni orizzontali sospese direttamente, devono essere posti a distanza 
non superiore a 11 volte il diametro nominale dei tubo. 
Le giunzioni a manicotto semplice o a manicotto scorrevole devono essere protette contro 
l'introduzione di polvere o altro nel manicotto stesso. 

 
- Diramazioni di scarico 

Le diramazioni di scarico devono essere collocate in opera incassate o sotto pavimento; le 
relative tubazioni devono avere pendenza non inferiore all'1%. 
Le derivazioni di scarico devono essere raccordate tra loro e con le colonne di scarico 
sempre nel senso dei flusso, con angolo tra gli assi non superiore a 45°. 
Lo svuotamento degli apparecchi deve comunque risultare rapido ed assolutamente 
silenzioso. 
a) Diramazioni di scarico di apparecchiatura sanitarie 

I diametri minimi (in mm.) da assegnare al tratto di allacciamento orizzontale 
(cannotto), al tratto verticale ed al tratto di collegamento alla ventilazione 
secondaria, per le apparecchiatura sanitarie, sono riportati nella seguente tabella. 
 

  Apparecchio Canotto Tratto 
  Sanitari  orizzontale 
 Beverino - Fontanella 32 40 
 Lavabo - Lavamani 40 50 
 Bidet  40 50 
 Lavabo a canale 40 50 
 Piatto doccia 40 50 
 Vasca da bagno 50 63 
 Orinatoio  50 63 
 Lavello doppio bacino 50 63 
 Pilozzo - Lavatoio 50 63 
 Vasca terapeutica 63 90 
 Vaso all'inglese 110 110 
 Vuotatoio  110 110 
 (*) troppo pieno :                               40 
 

b) Diramazioni di scarico dell'acqua dei pavimenti 
Tutti i locali ove è prevista adduzione di acqua devono essere provvisti di sifone a 
pavimento, nel numero necessario e comunque indicato in altre sezioni dei presente 
Capitolato e/o in altri elaborati di progetto. 
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Il sifone a pavimento è provvisto di una entrata laterale collegata allo scarico dei 
lavabo dei locale, in modo da garantire la permanenza dell'acqua nel sifone. 
II sifone a pavimento è dei tipo regolabile in altezza, con o senza bordo piatto, con 
griglia del tipo pedonabile, dei tipo autopulente e comunque con inserto estraibile a 
mano per la pulizia, resistente all'acqua bollente, agli agenti chimici, agli urti e al 
gelo; diametro di uscita 63 mm. 
 
 

 
- Colonne di scarico. 

Le colonne di scarico devono soddisfare le seguenti caratteristiche: 

 evacuare completamente e rapidamente le acque e le materie di rifiuto per la via più 
breve, senza dar luogo ad ostruzioni, deposito di materie od incrostazioni lungo il 
percorso; 

 essere a tenuta di acqua e di ogni esalazione; 
essere installate in modo che i movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni od assestamenti 

 non possano dar luogo a rotture, guasti o simili, tali da provocare perdite; 

 devono essere sempre della stessa sezione trasversale per tutta la loro lunghezza; 
devono innalzarsi fin oltre la copertura degli edifici e culminare con idonei esalatori tali da 
favorire l'aspirazione dei gas contenuti nelle colonne ed impedire l'immissione di aria 
fredda: qualora la copertura sia a terrazzo praticabile, le colonne devono essere 
prolungate per almeno 2 m oltre il piano della terrazza stessa;  

 devono corrispondere a tutti i requisiti di accettazione e di collocamento in opera 
prescritti negli articoli precedenti. 

 
Le colonne di scarico dovranno avere le seguenti caratteristiche e componenti: 
a) Rivestimento e schermatura delle colonne di scarico e ventilazione 

 Le colonne di scarico, prima della schermatura con tramezzature, vengono rivestite 
con materassino antirumore con lamina di piombo avente spessore adeguato e 
spiralatura in filo di ferro zincato. 

 Le tramezzature, intonacate e rivestite così come le pareti degli ambienti in cui le 
tramezzature stesse si trovano, devono essere costituite con mattoni forati in foglio 
allettati in malta di cemento. 

 Nelle tramezzature deve essere inserito per l'ispezione, in ogni piano ed in 
opportuna posizione, un robusto sportello in acciaio verniciato delle dimensioni 
minime, se non diversamente disposto dalla D.L. e/o dalla Amministrazione, di 
25x25 cm, completo di telaio, anta mobile, cerniere e chiusura (lo sportello e la 
tramezzatura sono a carico dell'impresa edile). 

b) Pozzetto sifonato al piede delle colonne di scarico 
 Ogni colonna di scarico deve essere immessa, per mezzo di opportuni ed idonei 

pezzi speciali, in un pozzetto di raccordo sifonato. 
 I pozzetti di raccordo sifonati devono essere sempre facilmente ispezionabili ed 

ubicati in locali di facile accesso, in maniera che siano facilmente raggiungibili in 
qualsiasi momento. 

c) Tappi di ispezione 
 Le colonne di scarico devono essere munite di tappi che consentano l'ispezione e la 

pulizia delle tubazioni.  Devono essere impiegati tappi appositi per ciascun tipo di 
tubazione adottato, ed i tappi stessi devono realizzare la completa tenuta stagna 
all'acqua, ai vapori ed alle esalazioni. 
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 I tappi, da ubicarsi in luoghi accessibili sia a parete che a pavimento, devono essere 
contenuti entro idonee scatole di acciaio munite di sportello e chiusura; le scatole 
devono essere protette e verniciate, sia internamente che esternamente. 

 I tappi devono essere applicati in corrispondenza di ogni cambio di direzione, ad 
ogni estremità ed almeno ogni 15 metri di percorso delle tubazioni sia in verticale 
che in sub - orizzontale. 

 
 

- Esalazione e reti di ventilazione 
La testa di ogni colonna di scarico dei vasi deve essere ventilata mediante tubazione in 
PEAD di diametro nominale minimo 110 mm, che deve essere prolungata per almeno 50 
cm fin sopra il tetto, o almeno fino a 2 m dal piano di calpestio della terrazza più alta. 
Le teste delle colonne di ventilazione devono culminare con idonei esalatori ed 
opportunamente distanziate dagli esalatori. 
Le colonne di ventilazione sono in PEAD dei diametro minimo nominale di 60 mm; devono 
essere prolungate per almeno 50 cm fin sopra il tetto, o almeno fino a 2 m dal piano di 
calpestio della terrazza più alta e devono raggiungere in basso il pozzetto di raccolta al 
piede della colonna di scarico, restando al di sopra dei livello dell'acqua dei pozzetto 
stesso. 

 
- Prova delle diramazioni e delle colonne di scarico 

Prima di procedere alla chiusura delle incassature, alla intonacatura delle pareti, alla 
formazione di massetti di pavimentazioni e lavori simili, devono essere eseguite le prove 
delle diramazioni e delle colonne di scarico. 
Le prove di tutte le diramazioni e colonne di scarico, comprese quelle di scarico delle acque 
delle eventuali terrazze, balconi, canali di gronda, etc., devono essere eseguite riempiendo 
d'acqua le tubazioni stesse, previa chiusura a perfetta tenuta degli sbocchi.  
Il riempimento deve essere mantenuto per 24 ore. 
La prova ha esito positivo se non si verificano perdite, trasudamenti, deformazioni od altri 
guasti, specialmente in corrispondenza delle giunzioni. 
Aperti successivamente gli sbocchi, l'acqua contenuta nelle tubazioni e nelle colonne deve 
avere regolare deflusso. 
Nel caso di esito sfavorevole delle prove, esse vanno ripetute, previa l'esecuzione delle 
necessarie riparazioni e ripristini, fino ad esito positivo delle prove stesse, intendendosi qui 
trascritto quanto prescritto e disposto negli articoli riguardanti stesura dei verbali, esito delle 
prove e collaudi e responsabilità della Impresa Appaltatrice 

 
Canalizzazioni metalliche 
Le canalizzazioni dovranno essere eseguite ed installate in accordo a quanto riportato sugli 
elaborati grafici di progetto e dovranno essere complete di tutti gli accessori indicati sui disegni o 
comunque necessari per collegare tra loro le varie apparecchiatura di trattamento dell'aria, le 
prese dell'aria esterna, gli eventuali cassoni di contenimento, i pezzi speciali di raccordo ai diffusori 
ed alle bocchette di mandata e di ripresa, nonchè tutti i collegamenti flessibili tra le aspirazioni e la 
mandata dei ventilatori e dei canali. 
I cambiamenti di direzione verranno eseguiti mediante curve ad ampio raggio. 
Per i canali a sezione quadrangolare, il rapporto fra il raggio di curvatura e la dimensione della 
faccia dei canali parallela al piano di curvatura non sarà mai inferiore ad 1,25; qualora per ragioni 
di ingombro fosse necessario eseguire curve a raggio stretto (R s 1,25 L), le stesse dovranno 
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essere munite internamente di alette deflettrici per il convogliamento dei filetti di aria allo scopo di 
evitare fenomeni di turbolenza. 
Per le canalizzazioni a sezione circolare, i cambiamenti di direzione verranno eseguiti con curve ad 
ampio raggio, con rapporto non inferiore ad 1,5 fra raggio di curvatura e diametro dei canale. Nei 
cambiamenti di sezione e/o di forma e nelle derivazioni, i tronchi di differenti caratteristiche 
dovranno essere raccordati fra di loro mediante adatti pezzi speciali di raccordo. Il raccordo delle 
batterie per il trattamento localizzato dell'aria, ai tronchi di canale avranno un angolo di divergenza 
non superiore a 30° all'ingresso, e un angolo di convergenza non superiore a 45° all'uscita. Prima 
di essere posti in opera i canali dovranno essere puliti internamente e durante la fase di montaggio 
dovrà essere posta attenzione al fine di evitare l'intromissione di corpi estranei che potrebbero 
portare a malfunzionamenti o a rumorosità durante l'esercizio dell'impianto stesso. 
Tutte le parti metalliche non zincate quali supporti, staffe, flange, dovranno essere pulite mediante 
spazzola metallica e successivamente protette con verniciatura antiruggine, eseguita con due mani 
di vernice di differente colore. 
Le canalizzazioni in lamiera zincata, correnti all'interno degli edifici non saranno di regola 
verniciate. 
Le canalizzazioni correnti all'esterno dei fabbricati o in cunicolo andranno realizzate in acciaio inox. 
Le canalizzazioni zincate che attraversino murature, dovranno essere fasciate con velo di vetro e 
spalmate con bitume a freddo tipo FLINKOTE. 
Nell'attraversamento dei solai e delle pareti i fori di passaggio entro le strutture dovranno essere 
chiusi con guarnizioni di tenuta in materiale fibroso o spugnoso. 
Qualora per il passaggio delle canalizzazioni fosse necessario eseguire fori attraverso le strutture 
portanti del fabbricato, detti lavori potranno essere eseguiti soltanto dopo aver ricevuto 
l'approvazione scritta del responsabile delle opere strutturali e della Direzione Lavori. 
Nell'attacco ai gruppi di ventilazione, sia in mandata che in aspirazione, i canali dovranno essere 
collegati con l'interposizione di idonei raccordi elastici antivibranti dei tipo a soffietto flessibile: il 
soffietto dovrà essere eseguito in tessuto ininfiammabile e tale da resistere sia alla pressione che 
alla temperatura dell'aria convogliata; gli attacchi saranno dei tipo a flangia.  
Su tutti i circuiti di ventilazione, il condotto principale di mandata dell'aria, dovrà essere dotato in 
partenza dal condizionatore ed agli stacchi di piano di serrande tagliafuoco ad intervento 
automatico, complete di servocomando e di micro interruttore di fine corsa per la segnalazione di 
intervento sul quadro. 
Le serrande tagliafuoco dovranno essere installate in corrispondenza delle compartimentazioni 
architettoniche verticali e/o orizzontali (rispettivamente all'ingresso dell'edificio per centrali poste 
all'esterno e/o nel passaggio tra due piani dello stesso e comunque sempre nell'attraversamento di 
un setto tagliafuoco) oppure su un tratto di canale in prossimità della propria unità ventilante. 
I terminali di immissione e di estrazione dell'aria in ambiente dovranno essere posizionati in 
maniera che, a livello delle persone, il movimento dell'aria non dia luogo a formazione di correnti 
moleste tenendo presente il caso che nei locali soggiornino persone normalmente sedute o 
normalmente in movimento. 
Le canalizzazioni in arrivo e partenza dai condizionatori o dai ventilatori dovranno essere 
singolarmente munite di serrande di intercettazione e taratura, come tutte le diramazioni ai 
diffusori. 
I supporti per il sostegno delle canalizzazioni saranno intervallati, in funzione delle dimensioni dei 
canali, in maniera da evitare l'inflessione degli stessi. 
Per i canali a sezione rettangolare i supporti saranno costituiti da staffe formate da un angolare di 
sostegno, in profilato di ferro a C, sostenute da tiranti regolabili alle strutture dei soffitti. 
Per i canali a sezione circolare le staffe saranno dei tipo a collare, in due pezzi smontatili ed anche 
esse sostenute da tiranti regolatili, ancorati alle strutture dei soffitti. 
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Fra le staffe ed i canali dovrà essere interposto uno strato di neoprene in funzione di antivibrante. 
Le canalizzazioni nelle vicinanze dei punti di attacco dovranno essere sostenute mediante supporti 
rigidi. 
 
Isolamenti termici 
Tutti gli isolamenti devono essere realizzati in conformità al D.P.R. 412/93 di attuazione della 
Legge 10/91 sul contenimento dei consumi energetici. 
Qualora la conduttività termica dei materiali impiegati sia diversa da quella necessaria stabilita 
dalla Legge, è onere e cura della Ditta Appaltatrice adeguare gli spessori a proprie spese, senza 
alcun aumento di prezzo. 
Gli spessori indicati negli altri elaborati di progetto si intendono sempre misurati in opera.  Le 
conduttività termiche devono essere documentate da certificati rilasciati da Istituti autorizzati e 
valutate a + 40°C. 
 
Avvertenza 
Si fa presente che la D.L. può rifiutare gli isolamenti che, già eseguiti, fossero realizzati senza 
seguire accuratamente quanto prescritto o comunque non fossero fatti a perfetta regola d'arte, e 
ciò con particolare riferimento agli incollaggi e sigillature degli isolanti. 
Si consiglia quindi la Ditta Appaltatrice di sottoporre i campioni di esecuzione alla D.L. per 
l'approvazione. 
 
Isolamento delle tubazioni 
A seconda di quanto previsto negli altri elaborati di progetto, si usano i seguenti tipi di isolamento: 
a) materassino in lana di vetro a fibra lunga, autoestinguente, leggermente apprettato con 

resine termoindurenti ed incollato su foglio in carta Kraft (od alluminata).   
 Conduttività termica non superiore a 0,036 W/m°C. 

 Il materassino è posto in opera con nastro avvolto, della stessa casa costruttrice, lungo le 
giunzioni, ed avvolto poi con cartone ondulato (catramato per acqua fredda di consumo) e 
filo di ferro o rete zincata. 

b) coppelle in lana di vetro autoestinguente a fibra lunga, apprettata con resine termoindurenti.  
Conduttività termica non superiore a 0,035 W/m°C. 

 Le coppelle devono essere applicate a giunti sfalsati, con legatura in filo di ferro zincato ad 
intervalli massimi di cm. 30. 

c) guaina (lastra) per diametri più elevati isolante flessibile estrusa a cellule chiuse, colore 
nero, a base di caucciù vinilico sintetico espanso, prodotta per estrusione e 
vulcanizzazione, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- conduttività termica utile (secondo UNI CTI 10376) a + 0°C : 0,036 W/m°C 

- fattore di resistenza alla diffusione dei vapore :  =5000 
- reazione al fuoco: classe 1, con omologazione Ministero dell'interno 
- spessore dello strato isolante progressivo 
- marchio di conformità e/o dichiarazione di conformità (secondo D.M. 26/06/84, art. 2.6 e 

2.7) 
- temperatura d'impiego da –40°C a + 105°C 

 Posto in opera per infilaggio, incollato al tubo alle testate (per lunghezza di almeno 5 cm), 
incollato lungo le giunzioni e sigillato lungo queste ultime con nastro adesivo (spessore 
circa 3 mm.) costituito da impasto di prodotti catramosi e sughero, il tutto previa accurata 
pulizia delle superfici. 

 Non è ammesso l'uso di nastro adesivo normale (in carta, tela o PVC) né di nastro adesivo 
in neoprene. 
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 Sia il collante che il nastro devono essere della stessa Ditta produttrice dell'isolante. 
 Se necessario per raggiungere gli spessori richiesti, l'isolamento avviene in doppio strato, a 

giunti sfalsati. 
d) guaina (lastra per i diametri più elevati) isolante flessibile estrusa a cellule chiuse, di colore 

nero, composto da schiuma elastomerica a base di gomma sintetica espansa, prodotta per 
estrusione e vulcanizzazione, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
conduttività termica alla temperatura media di + 40°C: 0,040 W/m °C 

fattore di resistenza alla diffusione dei vapore:  => 3000 
reazione al fuoco: classe 1, con omologazione dei Ministero dell'interno richiesta 
spessore dello strato isolante progressivo. 
La posa in opera deve avvenire con le stesse modalità ed impiegando gli stessi materiali già 
descritti nel precedente punto c). 
Se necessario per raggiungere gli spessori richiesti, l'isolamento avviene in doppio strato, a 
giunti sfalsati. 
La barriera al vapore per le tubazioni convoglianti acqua refrigerata, deve essere 
assolutamente continua e, sulle eventuali testate delle coibentazioni, deve coprire anche le 
testate stesse, fino al tubo. 

 
Isolamento di valvole, dilatatori, filtri, etc. 
Ove necessario e/o richiesto (ad esempio per tubazioni dell'acqua refrigerata o in altri casi) devono 
essere isolate le valvole, i compensatori di dilatazione, le giranti delle elettropompe, i filtri ad " Y " e 
simili. 
Nel caso di acqua refrigerata l'isolamento in funzione anticondensa di tali apparecchiatura è 
obbligatorio; è altresì necessario isolare in funzione anticondensa anche le aste dei termometri e 
dei manometri, i tratti di tubazione di collegamento ai rubinetti di scarico, etc. a tal fine gli strumenti 
indicatori installati sulle tubazioni dell'acqua refrigerata sono corredati di asta prolungata. 
Il materiale usato deve essere dello stesso tipo di quello usato per le tubazioni su cui sono installati 
tali apparecchiatura. 
Nel caso di tubazioni isolate con neoprene o polietilene espanso, può venire usato nastro apposito, 
dello spessore di alcuni millimetri, costituito da un impasto di prodotti bituminosi e granuli di 
sughero, disposto in più strati, fino a raggiungere uno spessore pari a quello dell'isolamento della 
tubazione. 
La finitura esterna dell'isolamento deve essere dello stesso tipo di quella delle rispettive tubazioni, 
realizzata in modo da poter essere facilmente smontata senza distruggerla (gusci chiusi con clips). 
Se richiesto, l'isolamento dei componenti per acqua refrigerata viene realizzato con gusci in 
alluminio, entro i quali viene schiumato in loco del poliuretano espanso, oppure con gusci in 
alluminio ricoprenti coppelle preformate in polistirolo espanso. 
Devono rimanere fuori dal guscio i dadi dell'eventuale, premistoppa (o tappi dei filtri ad "Y”). 
 In ogni caso l'isolamento (e la relativa finitura) di valvolame, filtri, etc., deve essere realizzato ove 
sussistano pericoli di condensa (acqua fredda e/o refrigerata) e nel caso di apparecchiatura 
soggette a pioggia o a gocciolamenti, in modo da essere perfettamente stagno, impermeabile 
all'acqua ed al vapore, ricorrendo esclusivamente all'uso di sigillanti siliconici o poliuretanici in tutti i 
punti in cui ciò si renda necessario. 
 
Isolamento di serbatoi, scambiatori, etc. 
Si devono usare, a seconda di quanto previsto negli elaborati di progetto: 
a) materassino in lana di vetro dei tipo di cui al punto precedente posto in opera con le stesse 
modalità; 
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b) lastra a base di caucciù vinilico sintetico espanso dei tipo di cui al punto precedente 
(eventualmente in più strati, fino a raggiungere lo spessore richiesto), posta in opera con le 
stesse modalità; 

c) lastra in schiuma elastomerica a base di gomma sintetica espansa dei tipo di cui al punto 
precedente (eventualmente in più strati, fino a raggiungere lo spessore richiesto), posta in 
opera con le stesse modalità. 

La finitura dell'isolamento deve essere dello stesso tipo di quello previsto per le tubazioni.  
 
Isolamenti canalizzazioni 
Sono termicamente isolati (salvo prescrizioni diverse riportate in altre sezioni dei presente 
Capitolato o negli altri elaborati di progetto) i canali di mandata, ripresa e presa aria esterna 
realizzati in lamiera. 
Gli isolamenti interni dei canali sono vietati. 
A seconda di quanto prescritto negli altri elaborati di progetto, vengono usati i seguenti tipi di 
isolamento: 
a) Lastra in polietilene autoestinguente espanso a cellule chiuse. 
 La lastra viene completamente incollata alle lamiere e bloccata alle stesse lungo tutte 

ribordature di queste ultime. 
 Tutte le giunzioni dell'isolamento vengono protette con adeguati coprigiunto in lamierino o 

sigillate, oltre che per incollaggio di testa, anche con apposito nastro autoadesivo.   
 Sia il collante che il nastro adesivo devono essere forniti dalla stessa Ditta produttrice 

dell'isolamento.  Spessore secondo quanto richiesto. 
b) Lastra in neoprene espanso autoestinguente a cellule chiuse, posto in opera con le stesse 

modalità di cui al punto precedente.  Spessore secondo quanto richiesto. 
c) Materassino termoisolante in fibra di vetro con rivestimento, realizzato in svariate densità, da 

10 a 32 Kg/mg, con spessori corrispondentemente diversi, in una gamma da 15 a 150 mm. 
Le fibre sono legate con resine termoindurenti con e senza rivestimento superficiale. 
Adatto all'impiego come isolante termico e acustico di canali d'aria, unità di condizionamento, 
serbatoi contenenti liquidi caldi o freddi, caldaie ecc. 
Conduttività termica (alla temperatura media di 20°C): da 0.047 a 0.035 W/m°C; 
Temperature di lavoro: da -25°C a +125°C. 
lnfiammabilità: il materassino risulta non combustibile, con certificazione RINA: 
Barriera al vapore: i materiali di rivestimento foglio di alluminio spessore 20 micron più rete di 
rinforzo e foglio Kraft, alluminio e polipropilene assicurano elevate proprietà di barriera al vapore. 
Comportamento a muffe e funghi: inattaccabile. 
Stabilità dimensionale: il materassino non è soggetto a significative variazioni delle dimensioni per 
effetto di temperatura e umidità.   
Anche le caratteristiche termoisolanti non subiscono apprezzabili variazioni nel tempo poiché la 
resistenza all'invecchiamento è elevata.   
Facilità di installazione dovuta al peso ridotto e alla facilità di taglio e lavorazione in genere.   
Tipi di rivestimento disponibili: foglio di alluminio, spessore 18 -25 -50 micron oppure foglio di 
alluminio, spessore 20 micron più rete di rinforzo e foglio Kraft, autoestinguente.   
Posa in opera: con collante e nastro adesivo. 
 
Finitura degli isolamenti 
A seconda di quanto prescritto negli elaborati di progetto, vengono usati i seguenti tipi di finitura: 
a) rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti  
 Cilindrici tagliati lungo la generatrice. 
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 Il fissaggio lungo la generatrice avviene, previa bordatura e sovrapposizione del giunto, 
mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile dagli agenti atmosferici. 

 La giunzione tra i tratti cilindrici avviene per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. 
 I pezzi speciali, quali curve, diramazioni, etc., sono pure in lamierino, eventualmente 

realizzati a settori. 
 Anche per i serbatoi, scambiatori, etc., il lamierino può essere a settori, fissati con viti 

autofilettanti e rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi). 
 In ogni caso, per tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata, i collarini di tenuta 

devono essere installati dopo aver accuratamente sigillato tutta la testata dell'isolamento 
con la barriera vapore o con apposito sigillante. 

b) rivestimento con guaina in materiale plastico autoestinguente (tipo Sitafol o lsogenopak o 
simile). 

 Sigillato lungo le giunzioni con apposito sigillante fornito dalla stessa Ditta produttrice 
(oppure con il bordo da sovrapporre, già adesivo all'origine). 

 Tutte le curve, diramazioni, etc., devono essere rivestite con i pezzi speciali già disponibili 
in commercio, posti in opera con le stesse modalità. 

 Nelle testate devono essere usati collarini in alluminio. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 
Gli impianti di che trattasi dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, rispondere 
pienamente alle norme vigenti in materia ed alle prescrizioni del presente Capitolato e conseguire i 
risultati specificati. 
Tutti indistintamente i materiali dovranno essere nuovi di fabbrica, della migliore qualità ed esenti 
da difetti di lavorazione. Quelli che sono ammessi al regime del Marchio Italiano di Qualità o 
marchio CE dovranno essere muniti del marchio stesso. 
I materiali, anche se già posti in opera, che fossero riscontrati non conformi a giudizio della D.L., 
della Committente o del Collaudatore, oppure di provenienza preventivamente rifiutata, dovranno 
essere immediatamente allontanati e sostituiti con altri di adeguate caratteristiche. 
Tutti i componenti dell’impianto dovranno essere eseguiti con gli accorgimenti più perfezionati ed i 
sistemi costruttivi più aggiornati. 
Essi dovranno essere conformi ai materiali e componenti indicati nella descrizione generale 
dell’impianto. 
I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia per il trasporto, sia per il pericolo di 
immagazzinamento sia a posa avvenuta fino all’occupazione dei locali. 
La protezione dovrà dare una garanzia assoluta contro gli agenti atmosferici ed in special modo 
contro gli spruzzi di malte, vernici, calce, ecc. 
Tutte le opere saranno eseguite con i materiali delle migliori qualità esistenti in commercio. Le 
opere eseguite con le relative apparecchiature, dovranno rispondere perfettamente alle 
prescrizioni del presente Capitolato, alle caratteristiche indicate nella descrizione generale ed 
essere esattamente conformi ed equivalenti ai campioni approvati dalla Direzione Lavori. 
Tutti i componenti sono da intendersi, anche se non espressamente dichiarato, forniti e posati in 
opera compresi di accessori e complementi per il montaggio, collegati agli impianti di distribuzione 
e completi di quant’altro occorra per dare il lavoro compiuto e funzionante a regola d’arte. 
 
I dati prestazionali e le tipologie dei vari componenti che formano gli impianti meccanici 
sono rilevabili dall’allegati elaborati grafici. 
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QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
Generalità 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti meccanici devono essere adatti 
all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni 
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante 
l'esercizio. 
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme UNI. 
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, 
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli 
dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso. 
 
Cartellonistica ed identificazione di apparecchiature e di circuiti 
Circuiti idraulici ed aeraulici 
Nelle centrali tecnologiche ed nei tratti in vista, canali e tubazioni dovranno avere le seguenti 
colorazioni: 
1) Canali aria  aspirazione aria esterna:  MAGENTA 
   mandata aria:    VERDE 
   ripresa aria:    CIANO 
   espulsione aria:   ARANCIONE 
 
2) Tubazioni acqua calda riscaldamento  ROSSO 
   acqua calda climatizzazione  BLU 
   acqua refrigerata climatizzazione VERDE 
   acqua fredda potabile   BLU 
 
Sulle tubazioni in vista non coibentate sarà all’uopo applicata una verniciatura avente suddette 
colorazioni. 
In alternativa alla colorazione continua suddetta è consentito che sulle tubazioni in vista coibentate 
e sui canali vengano invece installate fasce colorate (almeno una ogni 10 m), per mezzo di nastro 
in vinile indelebili e della larghezza minima di 50 mm incollate, utilizzando l’adesivo raccomandato 
dalla casa fornitrice. 
Frecce direzionali per l’identificazione del flusso del fluido saranno applicate su tutte le tubazioni 
e/o i canali nei tratti sopraindicati. Uno o più pannelli riportanti i colori con l’indicazione dei 
corrispondenti fluidi dovrà essere installato nelle centrali tecnologiche. 
Come minimo nelle centrali tecnologiche i circuiti dovranno essere identificati con targhette poste 
nei seguenti punti: 
- in corrispondenza di organi di sezionamento e sui collettori di partenza; 
- sui due rami di una tubazione/canale che attraversa una parete; 
- ad ogni diramazione dalla tubazione/canale principale. 
Apparecchiature 
Tutte le apparecchiature saranno dotate di targhette di denominazione dell’utilizzo a cui sono 
asservite. 
Tutte le valvole, le serrande, le sonde, ecc. saranno dotate di targhette di dimensioni unificate 
riportanti la numerazione della valvola ed il servizio. Inoltre dovranno essere accuratamente 
indicate con targhette le posizioni che dovranno assumere le valvole, gli interruttori, i selettori, ecc. 
differenziate in base al regime stagionale. Tali targhette dovranno consentire una chiara 
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interpretazione del funzionamento e guidare le manovre di gestione anche di personale non 
esperto. A richiesta della D.L. l’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’installazione, uno schema 
descrittivo (con dicitura delle targhette) di tutte le targhette che intende realizzare, con 
campionature relative. La D.L. avrà facoltà di correggere il numero, la tipologia, la dicitura e 
l’ubicazione delle targhette suddette fino ad avvenuta approvazione. 
La dimensione dei caratteri delle targhette sarà tale da rendere agevole la lettura di una distanza 
minima di 2 m o comunque a distanza superiore in caso di montaggio su tubazioni e/o dispositivi 
non accessibili. Le targhette saranno in alluminio anodizzato o plastica dura con scritte 
pantografate e dotate di distanziatore per consentire la posa della coibentazione. Il fissaggio delle 
targhette avverrà mediante viti o chiodi a strappo o catenella metallica. 
Schema funzionale e manuale d’uso 
Nelle centrali tecnologiche dovrà essere posizionata una bacheca in plexiglass, di dimensioni 
minime cm 50x70, contenente lo schema funzionale dell’impianto, stampato a colori in idonea 
scala, ove siano identificabili tutte le apparecchiature installate in modo unitario e coerente con le 
targhette segnaletiche di cui sopra. 
Dovrà essere inoltre posizionata una scatola metallica a parete, con apertura a chiave, in cui 
verranno posizionati il manuale d’uso e manutenzione e le tavole grafiche as-built relative 
all’impianto di climatizzazione. 
Cartellonistica obbligatoria 
La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera, anche secondo le indicazioni 
della D.L., di tutta la cartellonistica regolamentare di legge (ad esempio quella che richiama il 
rispetto delle normative di prevenzione incendi) da apporre in prossimità delle apparecchiature (es. 
elettrovalvole sicurezza gas, valvole intercettazione varie, componenti dell’impianto antincendio, 
ecc.); la cartellonistica dovrà essere conforme alle indicazioni del DLgs 81/2008 ed alle indicazioni 
in materia riportate nelle altre documentazioni di appalto. 
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SPECIFICHE MATERIALI 
 

 
023519.a 

Valvola automatica di sfogo aria 
Valvola automatica sfogo di aria, cromata per radiatori, con tappo igroscopico 
di sicurezza PN 10: < 1/2" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025128.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collettori di zona impianti di riscaldamento 
Saranno eseguiti in ottone od acciaio, in corpo unico o componibile e saranno 
impiegati sia per uso riscaldamento, condizionamento che idrico sanitario. 
Il diametro dovrà essere non inferiore ad 1,25 volte il diametro del tubo 
collegato di testa. 
Gli attacchi di testa e laterali saranno adeguati ai diametri delle tubazioni che 
vi attesteranno. 
Saranno completi di tutta la raccorderia necessaria (sia per gli attacchi di testa 
che per quelli laterali) per il collegamento alle tubazioni in arrivo e in partenza. 
Tutte le tubazioni derivate dai collettori (sia di mandata che di ritorno) 
dovranno essere dotate di rubinetti di intercettazione e regolaggio con 
targhette indicanti la relativa utenza. 
Gli attacchi laterali o di testa non utilizzati dovranno essere dotati di tappi di 
chiusura. 
I collettori dovranno avere almeno due + due attacchi liberi (per due 
apparecchi) per eventuali futuri ampliamenti. 
Fra le valvole ed i collettori dovrà essere lasciato lo spazio per eventuale 
inserimento futuro di valvola di zona a tre vie; lo spazio deve essere 
considerato anche per le dimensioni della cassetta di contenimento che dovrà 
comunque essere di dimensioni tali da consentire una facile ispezione e 
lavorazione anche futura. 
Accessori 
- cassetta d'ispezione in lamiera zincata verniciata, con sportello anteriore 

apribile a cerniera, dotato di chiave  e provvisto di feritoie di aerazione. 
- valvole a sfera del tipo a passaggio totale, di diametro corrispondente a 

quello del tubo ivi collegato  e con leva  di manovra lunga (non a farfalla) 
- rubinetti di sfiato e di scarico con portagomma e tappo con catenella; lo 

scarico dovrà avvenire entro ghiotta di raccolta e convogliato alla rete di 
scarico. 

- isolamento termico con nastro di neoprene espanso autoadesivo di 
spessore 3 mm circa in più strati fino ad ottenere uno spessore globale di 
circa 1 cm. Se percorsi da acqua refrigerata l'isolamento dovrà essere 
esteso anche alle valvole 

Tutto quanto sopra descritto  sarà compreso nel prezzo unitario in opera del 
collettore. 
 
Cassetta collettori impianto idrico sanitario 
Cassetta collettori costituita da: 
-  coppia di collettori di smistamento con collettore acqua fredda e collettore 

acqua calda 
-  valvole di intercettazione generali e sulle singole diramazioni 
-  coibentazione termica 
-  cassetta di contenimento in acciaio zincato 
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025128.a 

Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito e perfettamente funzionante   
 
Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per 
adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due 
saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera 
verniciata RAL 9010, con esclusione delle 
opere murarie 3/4"× 16 mm: 
lunghezza 70 mm, attacchi n. 2+2 

025128.b Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per 
adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in opera con due 
saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassetta di contenimento in lamiera 
verniciata RAL 9010, con esclusione delle 
opere murarie: 025128 3/4"× 16 mm: 
lunghezza 140 mm, attacchi n. 4+4 

025129.c idem c.s. opere murarie 1"× 16 mm: 
lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6 

025129.d idem c.s. opere murarie 1"× 16 mm: 
lunghezza 280 mm, attacchi n. 8+8 

025176.b Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per 
l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, 
pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 
°C, completo di rubinetto di intercettazione 
automatico: < 1/2" 

025177.a Disareatore con corpo in ottone, attacchi filettati e scarico PN 10, dei seguenti 
diametri: 
3/4" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
025243.a 

Radiatori in acciaio 
Radiatore  in acciaio a rastrelliera,  adatto per pressione massima di esercizio 
a 10bar e temperatura massima di esercizio 95°C,  completo di  
-  sistema di collegamento idraulico a scomparsa composto da valvole di 

intercettazione termostatizzabile, testina termostatica a dilatazione di 
liquido, detentore 

-   valvolina di sfogo aria manuale 
-   staffaggi e accessori per il corretto montaggio   
 
Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio 
preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi < 1/2", 
pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa 
termica con Δ Ti di 50 °C secondo UNI EN 
442, in opera compresi valvola, detentore e mensole di fissaggio: 
altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W 

025247.a Valvola termostatizzabile, in ottone cromata, comando termostatico da 
valutare a parte del tipo a squadra: < 3/8" 

025249.a Comando termostatico applicato su valvola termostatizzabile: 
con elemento sensibile ad olio, regolazione sulla valvola, campo di 
regolazione 0 ÷ 28 °C 

025250.a Detentore in ottone cromato, con cappuccio, campo di temperatura 5 ÷ 110 °C 
del tipo a squadra: < 3/8" 
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025252 Valvola per termoarredo termostatizzabile, a squadra, in ottone cromata 
lucida 

025266.a idem c.s. < attacchi 25 mm, portata 0 ÷ 7 m3/h, prevalenza 0,5 ÷ 7 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
025266.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elettropompe centrifughe a velocità variabile 
Le elettropompe centrifughe del tipo monoblocco a rotore bagnato, atte 
all'installazione diretta sulla tubazione (in-line), del tipo ad alta efficienza con 
regolazione elettronica della velocità. 
Temperatura di esercizio  da -10°C  a +110°C 
Pressione massima di esercizio 10 bar 
Caratteristiche costruttive: 
Le elettropompe dovranno essere costituite da coclea e girante in ghisa, 
staticamente e dinamicamente equilibrata, flange e controflange di 
collegamento, guarnizioni, tiranti, bulloni e premistoppa. 
Le pompe dovranno essere scelte in modo che a portata nulla (fondo curva 
caratteristica), la prevalenza risulti di circa il 20% superiore al valore richiesto 
con la portata di progetto. 
La velocità di rotazione delle pompe non dovrà superare i 1450 giri/minuto 
Le curve caratteristiche di prevalenza e portata dovranno essere tali che la 
prevalenza sia sempre crescente al diminuire della portata, sino 
all'annullamento di questa. La prevalenza a mandata chiusa dovrà essere 
compresa tra il 110% ed il 120% della prevalenza richiesta con portata di 
progetto. 
Motori elettrici 
I motori elettrici dovranno avere una potenza resa, incluso l'eventuale fattore 
di servizio, non inferiore a quella assorbita dalle pompe moltiplicata per un 
coefficiente di maggiorazione di 1,25. 
La potenza nominale dovrà comunque essere non inferiore alla potenza 
assorbita dalla pompa nel punto di funzionamento richiesto nelle peggiori 
condizioni di esercizio previste. 
I motori dovranno essere del tipo a rotore bagnato completo di regolatore di 
velocità elettronica 
I motori, collegati alle rispettive pompe complete di giranti, dovranno essere 
equilibrati staticamente e dinamicamente ed avere grado di protezione IP 
adatto al luogo di installazione.  
 
Installazione 
Le tubazioni di collegamento alle pompe dovranno essere supportate 
indipendentemente in modo da non creare con il peso e/o con le dilatazioni 
sforzi o momenti dannosi, inoltre dovrà essere possibile la rimozione delle 
pompe stesse senza che sia necessario installare supporti provvisori ad 
avvenuto smontaggio. 
I raccordi fra le bocche delle pompe e le tubazioni dovranno essere eseguiti 
esclusivamente mediante tronchetti conici di lunghezza pari a circa cinque 
volte la differenza fra i due diametri; eventuali gomiti dovranno essere 
realizzati con curve ad ampio raggio. 
Per le pompe in linea si dovrà porre cura nell'installazione in modo da non far 
gravare le tubazioni con il peso della pompa stessa. 
Accessori 
Ogni pompa dovrà essere dotata di: 
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025266.c 

- un manometro diam. 80 mm (oppure manovuotometri nel caso di pressioni 
negative sull'aspirazione, es. per circuiti torre evaporative) con prese sia 
sull'aspirazione che sulla mandata, rubinetti intercettazione e flangia di 
prova; le prese dovranno essere: a monte, fra valvola e pompa e a valle fra 
pompa e valvola di ritegno. Nel caso vi siano anche i filtri le prese 
dovranno essere tre di cui una a monte del filtro , una a valle del filtro e la 
terza a valle bocca premente pompa 

- quant'altro occorra 
Il tutto compreso nel prezzo unitario in opera. 
 
Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore 
bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, 
alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e 
condizionamento (temperatura liquido -20 °C ÷ +110 °C) pressione di 
esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, classe di isolamento F, 
compresi accessori di montaggio, escluso il collegamento elettrico: 
interasse 180 mm, < attacchi 25 mm, portata 0 ÷ 8 m3/h, prevalenza 0,5 ÷ 10 
m 

025266.d Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore 
bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, 
alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e 
condizionamento (temperatura 
liquido -20 °C ÷ +110 °C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 
X4 D, classe di isolamento F, compresi accessori di montaggio, escluso il 
collegamento elettrico: 
interasse 180 mm, < attacchi 30 mm, portata 0 ÷ 8 m3/h, prevalenza 0,5 ÷ 10 
m 

025266.e Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamente a rotore 
bagnato con attacco flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, 
alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e 
condizionamento (temperatura liquido -20 °C ÷ +110 °C) pressione di 
esercizio 10 bar, grado di protezione IP X4 D, classe di isolamento F, 
compresi accessori di montaggio, escluso il collegamento elettrico: 
interasse 180 mm, < attacchi 1", portata 0 ÷ 2,5 m3/h, prevalenza 1 ÷ 4 mm 

025266.f idem c.s. 0 ÷ 3,5 m3/h, prevalenza 1 ÷ 6 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
035023.a 
 
 
 
 
 

Recuperatore di calore 
Avente: 
Pannelli esterni in doppia lamiera sandwich da 24mm in acciaio zincato, pre-
isolata con schiuma poliuretanica densità 45 kg/m3. 
 Recuperatore scambiatore statico ad alta efficienza in piastre di alluminio con 
scambio in controcorrente. Il rendimento ottenibile dovrà risultare superiori al 
90% perchè dovrà permettere il trasferimento di calore in controcorrente tra 
due flussi d’aria a differenti temperature d’ingresso. I recuperatore statico non 
presenta parti in movimento e garantisce altissima affidabilità e sicurezza di 
funzionamento. Al fine di aumentare l’efficienza dello scambiatore, le superfici 
delle piastre dovrà presentare  superfici dotate di particolari turbolenziatori. Le 
prestazioni del recuperatore Klingenburg dovrà essere  certificate 
EUROVENT 
 I ventilatori  di mandata e ripresa dovranno essere del tipo centrifughi di tipo 



STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

 

 

                        Ing. Alessandro Palma 
                                                                    Via Bonomelli 3, 28100 NOVARA 

                                                                     T +39 0321 461755 - 624641 

                                                                     F +39 0321 461755  

                                                                     P. IVA  01705200036 

                          info@ingegneriassociati.org 
 

 

  

Capitolato speciale d’appalto  
Parte prestazionale e tecnica - Impianti MECCANICI 
Rev 00 

Novembre 2020 Pagina 32 di 77  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
035023.a 
 

plug fan con motore sincrono a magneti permanenti a controllo elettronico 
(EC), tensione di alimentazione 230 volt. Le giranti dovranno essere  
progettate in modo da garantire un flusso d’aria ottimale, che attraversa i 
componenti interni con la minima rumorosità. 
 Filtri aria dovranno essere di tipo a celle micro plissettate spessore 98 mm 
efficienza fine ePM1 55% - F7 per il circuito di immissione e media ePM10 
55% - M6 per quello di espulsione, dimensionati per contenere al massimo le 
perdite di carico interne. L’accesso ai filtri dell’unità è assicurato da apposite 
aperture laterali. 
 Pressostati differenziali dovranno essere installati per il controllo della pulizia 
dei filtri e la segnalazione dei suggerimenti di sostituzione a fine vita.  
Quadro elettrico dovrà essere posizionato a bordo macchina, accessibile 
lateralmente. Il quadro elettrico dovrà essere  isolato dal flusso d’aria in un 
apposito vano. Il quadro dovrà includere  il fusibile di linea e la scheda 
elettronica di potenza per il controllo manuale o automatico del funzionamento 
dei ventilatori e degli accessori di trattamento aria. Il controllo remoto, di 
interfaccia utente, è di tipo programmabile con display e pulsantiera touch. 
L’unità dovrà essere dotata di sportelli per l’ispezione, pulizia e sostituzione 
dei filtri e rapido smontaggio dei pannelli di accesso alle sezioni di 
ventilazione e scambio termico per manutenzione. 
 L’ispezionabilità della unità dovrà avvenire  tramite sportelli per il controllo, la 
pulizia e la sostituzione dei filtri ed il rapido smontaggio dei pannelli di 
accesso alle sezioni di ventilazione e scambio termico per manutenzione.  
Serranda By-pass con servocomando. L’ unità dovrà essere dotata di un 
sistema di bypass automatico che consente l’esclusione dello scambiatore di 
recupero al fine di permettere il free-cooling (o il free-heating). Il sistema 
dovrà essere  comandato da una logica basata sulla lettura delle sonde di 
temperatura integrate. Installazione orizzontale a pavimento. Disponibilità 
accessoria di sistemi di aggancio regolabili dimensionati in base al peso delle 
unità.  
Accessori previsti: batteria elettrica di pre-riscaldamento completa di 
sicurezze comandata in accensione a 3 stadi dal pannello elettrico di bordo 
macchina   
Certificazione.  
L’intera unità dovrà essere certificata dal costruttore ErP 2018  
 
Recuperatore di calore statico, completo di filtri d'aria (mandata e ripresa) a 
setto ondulato G4, filtro di ripresa dotato di un pressostato differenziale, con 
telaio portante e pannelli sandwich spessore 25 mm in lamiera zincata per la 
superficie interna e preverniciata esterna con isolamento in lana minerale, con 
ventilatori centrifughi e pale ricurve, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: 
portata massima 1.000 m3/h prevalenza utile ventilatori  Pa 250 

035023.b idem c.s. Hz: 
portata massima 2.000 m3/h prevalenza utile ventilatori Pa 250 

035076.c Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con 
R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio 
zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, 
batteria di scambio termico e ventilatore 
elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a 
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raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione 
elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento 
elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico 
condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 
m, con le seguenti unità interne a parete alta: 
potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 
1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 

035082.d Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi 
di condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzionante con 
R410A con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di 
scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, 
predisposta per collegamento di più unità interne anche differenti tra loro, 
telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, 
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornita e posta in opera con esclusione 
del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, con le 
seguenti caratteristiche: 
per un massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 
8,6 kW, assorbimento 2,06-2,06 kW, pressione sonora 
35-31-28 

035083.d Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a 
pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e 
delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche a 
parete alta: 
portata aria 980 m3/ora, pressione sonora 45-36-33 

035087.c Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a 
pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione 
delle tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e 
caratteristiche: canalizzabile: 
portata aria 840 m3/ora, pressione sonora 33-29 

035117 d 
 

Serbatoio inerziale verticale in acciaio zincato, a pressione massima di 6 bar, 
per condizionamento e riscaldamento, con copertura esterna in pvc ed 
isolamento termico in schiuma poliuretanica, dato in opera a perfetta regola 
d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti ed il 
trasporto, con esclusione delle opere murarie, dell'onere per la realizzazione 
della linea di alimentazione elettrica e di messa a terra, della capacità di: 500 l  

035174.b Portine d'ispezione e accesso complete di guarnizioni di tenuta e complete di 
meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; 
dimensionamento e posizionamento in conformità alle specifiche della norma 
UNI EN 12097 per condotte rettangolari con isolamento delle seguenti 
dimensioni: 
400 × 200 mm 

035192.a Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di 
taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle 
dimensioni di: 
200 × 100 mm 

035192.b Idem c.s. delle dimensioni di: 
300 × 100 mm 

035192.f idem c.s. delle dimensioni di: 
400 × 160 mm 
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035249.a Serranda di taratura con telaio e pale in alluminio estruso con profilo alato, 
passo alette 100 mm, spessore cassa 120 mm, con leveraggi interni, data in 
opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del 
collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: 
idem c.s. dimensioni di: 
altezza 210 mm, base 300 mm 

035249.b idem c.s. dimensioni di: 
altezza 210 mm, base 400 mm 

035250.c Serranda di taratura con telaio e pale in alluminio estruso con profilo alato, 
passo alette 100 mm, spessore cassa 120 mm, con leveraggi interni, data in 
opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e del 
collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: 
altezza 310 mm, base 500 mm 

035259.a Silenziatore da canale per nuovi impianti di trasporto aria, sezione 
rettangolare con setti fonoassorbenti, realizzato in lamiera, spessore minimo 1 
mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 
kg/m3, setti regolarmente spaziati inseriti 
all'interno di un telaio in lamiera zincata, posto in opera completo di flange di 
collegamento spessore setti 200 mm, lunghezza 1.500 mm, passaggio aria 
100 mm, per le seguenti dimensioni del canale: 
600 × 300 mm 

035259.b idem c.s. canale: 
600 × 600 mm 

065007.a Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 
21/03/73, con apertura di ispezione completa di coperchio verticale: 
capacità 300 l, < 670 mm, altezza 1.100 mm, peso 15 kg 

065007.b Serbatoio in polietilene cilindrico per accumulo acqua a norma del D.M. 
21/03/73, con apertura di ispezione completa di coperchio: capacità 500 l, < 
730 mm, altezza 1.370 mm, peso 18 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reti di scarico e ventilazioni 
Tubazioni di scarico in PEHD 
Le tubazioni di scarico acque di rifiuto saranno in polietilene rigido ad alta 
densità.  
Le colonne dovranno avere i seguenti requisiti: 
- evacuare completamente le acque e le materie di rifiuto per la via più 

breve, senza dar luogo ad ostruzioni, deposito di materiale od incrostazioni 
lungo il loro percorso; 

- essere a tenuta di acqua e di ogni esalazione; 
- essere installate in modo che i movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni 

od assestamenti non possano dar luogo a rotture, guasti e simili tali da 
provocare perdite; 

- dovranno essere sempre della stessa sezione trasversale per tutta la loro 
lunghezza; 

- dovranno innalzarsi fin oltre la copertura (almeno 50 cm) degli edifici e 
culminare con idonei esalatori. 

Le colonne dovranno essere munite di tappi che consentano l'ispezione e la 
pulizia delle tubazioni. 
Tali tappi, a completa tenuta, dovranno essere contenuti entro idonee scatole 
di acciaio munite di sportello. I tappi dovranno essere applicati in 
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corrispondenza di ogni cambio di direzione ad ogni estremità ed almeno ogni 
15 metri di percorso delle tubazioni sia in verticale che in orizzontale. 
Ogni colonna di scarico dovrà essere immessa in un pozzetto di raccordo 
sifonato; tali pozzetti dovranno essere sempre facilmente ispezionabili. Se 
non è possibile installare un pozzetto si dovrà mettere un sifone ispezionabile. 
I collettori orizzontali avranno una pendenza minima del 2%. 
Nelle colonne verticali saranno installati collari di sostegno ogni 15 diametri e 
giunti scorrevoli ogni piano. Per le tubazioni orizzontali sospese i collari 
saranno posti a distanza non superiore a 10 diametri e i giunti scorrevoli 
almeno ogni 6 metri. 
Le tubazioni libere dovranno essere collegate ad idonei collari fissi e 
scorrevoli in modo da poter assorbire, senza svirgolamenti, le dilatazioni. 
Le colonne di scarico passanti in cavedi all’interno degli edifici dovranno 
essere rivestite con manufatti fonoisolanti con bilamina in piombo per evitare 
la trasmissione di rumori ai locali. 
La posa in opera del rivestimento fonoisolante dovrà essere effettuata con 
particolare cura tramite filo di ferro zincato e con perfetta unione fra telo e telo 
della guaina stessa, evitando qualsiasi ponte acustico 
Comunque in ogni caso a lavoro ultimato dovrà essere garantito un livello 
sonoro prodotto dalle tubazioni di scarico, misurato ad 1 m di distanza, non 
superiore a 30 dB(A) 
 
Diramazione di scarico 
Le diramazioni di scarico in polietilene dovranno essere collocate in opera 
incassate nelle pareti, sotto pavimento o a soffitto del piano sottostante ove 
possibile, il prezzo sarà lo stesso per tutte le soluzioni; le tubazioni dovranno 
avere pendenza non inferiore a 2%; le giunzioni saranno eseguite 
esclusivamente per saldatura elettrica. 
Le derivazioni di scarico dovranno essere raccordate fra loro sempre nel 
senso del flusso, con angolo tra gli assi non superiore a 45 . 
Tutti i locali ove è prevista adduzione di acqua (escluso la cucina) dovranno 
essere dotati di chiusini sifonati a pavimento con griglia cromata diametro 
minimo 100 mm. 
Le diramazioni di scarico passanti a soffitto di piani sottostanti dovranno 
essere rivestite con manufatti fonoisolanti con bilamina in piombo  c.s. per 
evitare la trasmissione di rumori ai locali. 
 
Protezioni 
Nell'attraversamento di pareti tagliafuoco si dovranno impiegare adeguati setti 
tagliafuoco di resistenza pari alla parete attraversata e dovrà essere prodotta 
adeguata certificazione sia del materiale sia della messa in opera.  
 
Oneri vari e metodo di valutazione 
La valutazione sarà effettuata misurando la lunghezza di ciascun tubo e per 
ciascun diametro nel proprio asse (compreso le curve); la lunghezza sarà 
teorica ovvero non vi saranno maggiorazioni per tener conto degli oneri 
menzionati nella relativa specifica; gli oneri saranno tutti nel prezzo. 
Il prezzo unitario in opera del tubo dovrà essere comprensivo dei seguenti 
oneri: 
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1C.12.020.0010.a 

- oneri di stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione (ponteggi, tiro in alto, ecc.) in qualsiasi posizione, 

nessuno escluso 
- staffaggi 
- sfridi 
- pezzi speciali (curve, raccordi,  pozzetti, ecc.)  
- accessori vari (manicotti per saldatura, scatole e tappi di ispezione, ecc.) 
- compensatori di dilatazione 
- setti tagliafuoco e/o protezioni da applicare ove le tubazioni attraversano 

pareti o compartimenti tagliafuoco 
- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
 
Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, 
conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli 
oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 32 - s = 3,0 

1C.12.020.0010.e Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per 
condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, 
conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi gli 
oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. 
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63 - s = 3,0 

1C.12.020.0010.h idem c.s. ...- De 110 - s = 4,3 

1C.12.020.0030.a Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in 
polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio 
di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o 
suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e 
di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 32, curve varie 

1C.12.020.0030.e Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in 
polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque 
civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio 
di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o 
suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e 
di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 63, curve varie 

1C.12.020.0030.h idem c.s. ...- De 110, curve varie 

1C.12.020.0040.a Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) 
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, 
conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare 
mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63 
- s = 3,0 

1C.12.020.0040.d idem c.s. ...- De 110 - s = 4,3 

1C.12.020.0050.b Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) 
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, 
conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da 
giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e 
di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e tipo:- De 110x110, 
doppia a 45° 
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1C.12.020.0070.a Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEAD) 
malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, 
conforme norme UNI EN 12201, con marchio di controllo qualità, da giuntare 
mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / 
diametro esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 90/90 mm 

1C.12.020.0070.b idem c.s. De2 = 110/110 mm 

1C.12.020.0090.a Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e 
industriale, pezzi speciali, ecc. in polietilene ad alta densità (PEAD) 
malleabilizzato, compreso anche l'incidenza della saldamanicotti elettrica, 
diametro nominale (DN): - DN 32 mm 

1C.12.020.0090.e idem c.s. ... - DN 63 mm 

1C.12.020.0090.g idem c.s. ... - DN 90 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1C.12.030.0010.a 

Tubazioni per condotte di ventilazione quali estrazione aria bagni, 
estrazione aria cucine  
 Tubazioni in PPe 120°C 
 
Tubi in PPe 120°C tipo rigido forniti e posti in opera, con giunto ed anello 
elastomerico di tenuta per condotte interrate, conformi alle norme UNI EN 
14471, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera 
incluse curve e pezzi speciali: 
 
Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene autoestinguente, con 
bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico verticale e 
suborizzontale (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° 
C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri 
di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro 
esterno (De) e spessore (s): - De 32 - s = 1,8 

1C.12.030.0010.f idem c.s. ... - De 110 - s = 2,7 

1C.12.030.0020.f Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene autoestinguente, 
con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di 
fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme 
alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. con diametro esterno (De): - De 110, curve 
varie 

1C.12.030.0030.f Fornitura e posa braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene 
autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non 
in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; 
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametri esterni (De): - De 110/110 

 
 
 
 
 
 
 
1C.24.340.0010.a 

Verniciatura antiruggine di tubazioni al carbonio e di relativi staffaggi 
Verniciatura con due mani di vernice antiruggine adatta per la protezione di 
tubazione in acciaio al carbonio e relativi staffaggi adatta per acqua calda e 
refrigerata compresa preparazione  di superfici in ferro, piani di lavoro ed 
assistenze murarie, eseguita con due mani di: - vernice antiruggine  a base di 
resine sintetiche  
 
Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di 
lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine 
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sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-
0,09 l/m² per una mano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.02.060.0010.f 

Pompa di calore aria acqua adatto per installazione interna 
Produttore di acqua calda e refrigerata per sistemi a 2 tubi a pompa di calore 
con condensazione in aria, costituito da uno o due compressori scroll, da uno 
o due circuiti indipendenti per potenze frigorifere nominali complessive 40 kW 
in versione ad alta efficienza energetica nel rispetto delle vigenti normative sul 
contenimento energetico in allestimento silenziato, funzionante con gas 
frigorifero R410A, completo di evaporatore con scambiatore a piastre , 
condensatore con batterie ad alette di alluminio, ventilatori di espulsione aria 
di tipo assiale o centrifugo , griglia di protezione per batterie del condensatore, 
supporti ammortizzatori per motocompressore, resistenza elettrica di 
riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, 
dispositivi di controllo, protezione e sicurezza quali termometri, manometri, 
termostati, pressostati di minima e massima, pressostato differenziale, scheda 
elettronica di gestione e controllo a microprocessore, interfaccia per gestione 
remota, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione 
diretta all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in 
funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento 
ed il basamento in cls.   
Resa frigorifera con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 
35° C    kW  40 
Resa termica con acqua a 45°C salto termico 5°C con aria esterna 7°Cterna 
7°C   kW 45   
Massima rumorosità nominale potenza sonora dB(A) 78  
Completo di: 
- Modulo idronico nelle configurazioni pompa singola completo di vaso 

d'espansione e resistenza elettrica antigelo valvole di intercettazione, filtro 
a Y ed accessori.  

- Pannello di controllo remoto,  
- Orologio programmatore 
- Rivestimento insonorizzazione maggiorato 
- Sequenziometro monitore di tensione 
- Flussostato acqua 
- Supporti antivibranti in gomma 
I vari componenti dovranno essere  forniti già assemblati al refrigeratore e 
collegati elettricamente ed idraulicamente. 
Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori centrifughi ad inversione di 
ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; 
scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; 
batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di 
ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; 
sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, 
interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione 
di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore 
generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato 
completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman 
smontabile. 
Serie con le caratteristiche seguenti: 
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- refrigerante HFC R-407c 
- compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI 
- versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. 
Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - 
kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - 
n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): - oltre 38 fino a 
45 kWf - oltre 44 fino a 52 kWt - n° 2 - 250 Pa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.03.050.0080.d 

Filtro per acque  potabili autopulente 
 
Il filtro autopulente  comando manuale sarà costituito da: 
- corpo in bronzo sormontato da una calotta all'interno della quale ci sono gli 

automatismi di lavaggio; gli automatismi leggeranno la pressione 
differenziale onde valutare quando il filtro è sporco. Il corpo sarà ruotabile 
per permettere l'installazione sulla tubazione in qualsiasi posizione si trovi 

- timer programmabile per eseguire i lavaggi periodici indipendentemente 
dallo sporcamento del filtro 

- coppa di materiale trasparente contenente l'elemento filtrante 
- imbuto di raccolta realizzato secondo le normative europee che impedisce 

la possibilità di contatto, anche accidentale, tra l'acqua di scarico e l'acqua 
da filtrare 

- cavo elettrico di collegamento  
- tubo di scarico visibile fino alla fogna 
- valvole a sfera per l'intercettazione e by-pass 
- attacchi in tre pezzi per il facile smontaggio 
Il filtro dovrà garantire l'erogazione di acqua filtrata anche durante le 
operazioni di lavaggio. 
Per acque ad uso potabile questo sarà conforme alle disposizioni del Decreto 
443/90  
Accessori di corredo 
- valvole d'intercettazione e di by-pass 
- elemento filtrante di riserva  
- manometro con prese a monte e valle del filtro e con due intercettazioni a 

sfera 
Il tutto sarà compreso nel prezzo unitario in opera del filtro. 
 
Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 µm, tipo semi-automatico 
(avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico (avvio e lavaggio 
automatici). 
Grandezze (mm: diametro attacchi): - semi-automatico - DN40 

1M.03.050.0080.e Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 µm, tipo semi-automatico 
(avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico (avvio e lavaggio 
automatici). 
Grandezze (mm: diametro attacchi): - semi-automatico - DN50 

 
 
 
 

Addolcitore 
Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali 
resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi 
per rigenerazione automatica a volume, di serbatoio salamoia con accessori, 
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1M.03.060.0010.b 

resine e sale per prima rigenerazione., disinfezione automatica resine ad ogni 
rigenerazione 
Grandezze (m³/h: portata nominale, portata massima - m³x°fr: capacità di 
scambio minima): 
- rigenerazione automatica a tempo o a volume 
 
Accessori  per allacciamento contatore acqua potabile 
Accessori per installazione allacciamento contatore acqua potabile : 
- Valvola di By pas 
-Raccordi flessibili 
-Kit di prova 
-sale in pastiglioni per primo avviamento 
 
Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali 
resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi 
per rigenerazione automatica a tempo o a volume, di serbatoio salamoia con 
accessori, resine e sale per prima rigenerazione. 
Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima): - 
rigenerazione a tempo - 3,5 m³/h - 350 m³x°fr 

1M.03.060.0010.c idem c.s. ... tempo - 5 m³/h - 580 m³x°fr 

1M.03.060.0050.a Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - pompa dosatrice 
elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio con accessori 

1M.03.060.0050.f Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a 
impulsi DN40 

1M.03.060.0050.g idem c.s. ...  contatore a impulsi DN50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.03.070.0020.d 

Bollitore in acciaio inox con scambiatore fisso 
 
Bollitore produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in 
acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore 
fisso a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua 
calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di 
coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di 
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di 
alimentazione.  
Capacità: 800 
Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con 
primario da 75° a 65° C non inferiore a:  900 l/h 
 
Bollitori verticali in acciaio inox, pressione d'esercizio max 6 bar, temperatura 
d'esercizio max 60 °C, scambiatore in acciaio inox con fascio tubiero estraibile 
per acqua calda, coibentazione sp. 50 mm in lana minerale o poliuretano o 
guaina flessibile con guscio in pvc, corredati di protezione catodica. 
Grandezze (l: capacità - l/h: produzione minima d'acqua calda sanitaria da 10 
a 45 °C con acqua calda primaria da 80 a 70 °C): - fino a 
750 l - 900 l/h 

1M.03.080.0050.c Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 220 V - 1f - 
50 Hz, 2 poli, corredate di interruttore di livello e cavo alimentazione da 10 m 
con spina. 
Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima 
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indicativa dei corpi solidi aspirabili): - fino a 5 m³/h - oltre 100 fino a 150 kPa - 
45 mm 

1M.03.080.0080.a Accessori per pompe di sollevamento: - sistema di posizionamento ed 
estrazione rapida per pompa, altezza fino a 4 m 

1M.03.080.0080.c Accessori per pompe di sollevamento: - interruttore a livello a bulbo di 
mercurio con cavo 10 m 

1M.03.080.0080.d Accessori per pompe di sollevamento: - quadro elettrico per 1 pompe con 
motore monofase 

1M.03.080.0080.e Accessori per pompe di sollevamento: - quadro elettrico per 2 pompe con 
motore monofase 

1M.03.080.0080.l 
 

Accessori per pompe di sollevamento: - sistema d'allarme acustico di 
massimo livello con riserva di carica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.04.020.0010.f 

Vaso di espansione chiuso a membrana 
I vasi di espansione di tipo chiuso saranno costituiti da un serbatoio in lamiera 
d'acciaio, di spessore adeguato alla pressione di bollo, e da una membrana in 
gomma sintetica. 
I vasi da installarsi sugli impianti di acqua sanitaria dovranno essere adatti e 
certificati per uso potabile. 
La precarica sarà effettuata in fabbrica con azoto. 
La capacità e costruzione saranno a norma INAIL. 
La pressione di bollo non dovrà essere inferiore ad 1,5 volte la pressione 
massima di esercizio dell'impianto. 
I vasi saranno verniciati esternamente. 
I vasi dovranno essere collegati all'impianto per mezzo di tubazione in acciaio 
di diametro conforme alle Norme citate in base alla potenzialità dell'impianto. 
Sulla tubazione di collegamento non vi dovranno essere intercettazioni. 
Il vaso dovrà essere montato in modo che non vi sia ristagno di aria al suo 
interno, ovvero con attacco dall'alto. 
I vasi dovranno essere supportati indipendentemente in modo da non gravare 
con il peso sulle tubazioni di collegamento e sull'impianto. 
I vasi , ove necessario,  dovranno essere corredati dei certificati di 
omologazione.  
Sugli impianti di acqua refrigerata e dove si possa verificare il pericolo di gelo i 
vasi devono essere coibentati con gli stessi criteri previsti per le tubazioni. 
Inoltre ciascun vaso dovrà avere una targa con sopra riportati: 
- capacità vaso 
- pressione di precarica 
- pressione max di esercizio 
- numero di omologazione INAL 
Per gli accessori di corredo si dovranno presentare le certificazioni di 
omologazione. 
 
Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla 
direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 10 bar. 
Grandezze (l: capacità): - 24 l 

1M.04.020.0030.a Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 97/23/CE, 
condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar. 
Grandezze (l: capacità): - 35 l 
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1M.04.020.0030.b idem c.s. capacità): - 50 l 

1M.04.020.0030.c idem c.s. capacità): - 80 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.04.060.0010.b 

Termometri per acqua a quadrante bimetallici 
Dovranno essere del tipo a quadrante bimetallici con gambo verticale o con 
gambo orizzontale. 
La guaina rigida in ottone dovrà raggiungere il centro della tubazione e dovrà 
sporgere dall'isolamento termico. 
I termometri dovranno essere facilmente smontabili e la guaina dovrà essere 
tale da potervi inserire un termometro di controllo. 
I termometri a quadrante avranno la cassa in ottone cromato  diam. 80 mm; le 
scale di lettura dovranno essere scelte nella gamma più appropriata delle 
temperature sotto controllo.  
Non saranno ammessi termometri a contatto. 

 

Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale, completo 
di pozzetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
1M.04.060.0020.a 

Manometri a quadrante  
Gli apparecchi dovranno essere a quadrante del diametro minimo di 80 mm., 
sistema "Bourdon" cassa in ottone cromato, attacchi filettati  1/2", lancetta di 
massima, completi di rubinetto di intercettazione con flangetta di attacco 
manometro campione a norma ISPESL  
Il fondo scala dovrà essere massimo 1,5 volte la pressione massima di 
esercizio 
 
Manometri: - per acqua con quadrante 50 mm ad attacco centrale e indice di 
riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova 
 
Termostato di sicurezza 
Il termostato di sicurezza dovrà essere di tipo a dilatazione di liquido del tipo a 
riarmo manuale omologato INAIL. 
Il bulbo sensibile ed il capillare saranno in rame e la custodia in lamiera 
d'acciaio.  
La guaina sarà in ottone con attacco filettato diametro 1/2". 
La taratura non dovrà essere superiore a 95°C. 
 
Pressostato di sicurezza 
Il pressostato di sicurezza dovrà essere di tipo omologato  INAIL a riarmo 
manuale.  
L'elemento sensibile dovrà essere costituito da un soffietto di ottone provvisto 
di smorzatore di pulsazione. 
Saranno montati con sifone a "C" di rame 
La taratura dovrà avere la possibilità di un eventuale sigillo. 
il campo di regolazione sarà scelto con un fondo scala pari al massimo 1,5 
volte la pressione massima di intervento. 
 
Flussostato per acqua 
Sarà costituito essenzialmente da: 
- scatola in alluminio pressofuso 
- microinterruttore 
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- raccordo in ottone per collegamento alla tubazione 
- paletta in acciaio inox 
- vite di taratura 
Massima pressione del fluido 10 bar, massima temperatura 110°C 
Il flussostato deve essere montato su un manicotto femmina saldato alla 
tubazione e secondo le prescrizioni del costruttore in particolare la paletta 
deve essere di lunghezza adatta al diametro del tubo e non deve toccare la 
tubazione stessa. 
 
Valvola di sicurezza 
La valvola di sicurezza sarà di tipo omologato INAIL con taratura e diametro 
adeguati alle prescrizioni della raccolta "R" in base alla potenzialità 
dell'impianto. 
Lo scarico di detta valvola dovrà essere visibile entro una ghiotta di raccolta e 
da qui convogliato allo scarico. Il diametro del tubo di scarico dovrà avere un 
diametro pari a 2 volte il diametro della valvola di sicurezza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.04.060.0050.b 

 
Contatore di energia termica 
Contatore di calore ad ultrasuoni per la contabilizzazione dell'energia 
termica/frigorifera in impianti di riscaldamento e raffrescamento, certificato 
MID, costituito da misuratore di portata d'acqua ad ultrasuoni (privo di parti 
meccaniche in movimento e con bassissima perdita di carico), coppia di 
sensori temperatura, misuratore della differenza di temperatura, integratore 
elettronico a microprocessore alimentato a 24 V o 230 V, display LCD per 
lettura locale dei dati. Il contatore, accessoriato con opportuni moduli,  è 
predisposto per la trasmissione dei dati a distanza in forma impulsiva o M-Bus 
via cavo o M-Bus wireless.  Il contatore è dotato di attacchi filettati con relativi 
raccordi a tre pezzi fino al DN 25 e di attacchi flangiati con controflange, 
bulloni e guarnizioni per DN maggiori.  
 
Contabilizzatori d'energia termica ciascuno composto: da microprocessore a 
220 V, display multifunzioni, sonde di temperatura con pozzetti, contatore 
volumetrico con attacchi flangiati PN 16. 
Grandezze: - DN32 

1M.04.060.0050.c idem c.s. 16. 
Grandezze: - DN40 

1M.08.020.0030.c Ventilatori assiali elicoidali centrifughi in plastica e acciaio intubati su cassa in 
plastica con motore 220 V - 1f - 50 Hz a 2 velocità, accoppiato direttamente, 
completi di serranda a gravità e staffe. 
Grandezze (m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica a velocità max): - oltre 
125 fino a 250 m³/h - fino a 50 Pa 

1M.09.010.0080.c Serrande di regolazione circolari, con corpo e pala in acciaio zincato. 
Tenuta realizzata da un anello di gomma periferico sulla pala. 
Grandezze (mm: diametro): - 200 mm 

1M.09.030.0030.b Batterie di post-riscaldamento da canale elettriche 380 V - 3f - 50 Hz in cassa 
zincata con termostato di sicurezza incorporato; grandezze (kW: potenza - n: 
numero minimo stadi - l/s [m³/h]: portata aria di riferimento): - oltre 2 fino a 4 



STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

 

 

                        Ing. Alessandro Palma 
                                                                    Via Bonomelli 3, 28100 NOVARA 

                                                                     T +39 0321 461755 - 624641 

                                                                     F +39 0321 461755  

                                                                     P. IVA  01705200036 

                          info@ingegneriassociati.org 
 

 

  

Capitolato speciale d’appalto  
Parte prestazionale e tecnica - Impianti MECCANICI 
Rev 00 

Novembre 2020 Pagina 44 di 77  

 

kW - n° 2 

1M.09.030.0030.c idem c.s. ...- oltre 4 fino a 8 kW - n° 2 

1M.09.050.0010.c Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, 
con serranda di regolazione. 
Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 m² fino a 0,08 m² 

1M.09.060.0010.c Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con 
serranda di regolazione. 
Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² 

1M.09.060.0010.f idem c.s. ...- oltre 0,18 m² 

1M.09.090.0020.a Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. 
Grandezze (mm: diametro): - 100 mm 

1M.09.090.0020.b idem c.s. diametro): - 150 mm 

1M.09.090.0020.c idem c.s. diametro): - 200 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canali quadrangolari zincati 
Classe di tenuta “B” secondo UNI EN 1507 
Saranno eseguiti in lamiera di acciaio zincato, nei seguenti spessori e 
caratteristiche in funzione della pressione statica dell'aria che li attraversa e 
delle dimensioni: 
 
pressione inferiore a 400 Pa 

lato maggiore del canale spessore min. peso 
Kg/mq 

inferiore a 300 mm. 6/10 5,5 

da 310 mm. a 600 mm. 8/10 7 

da 610 mm. a 1200 mm. 10/10 8,5 

oltre 1200 mm. 12/10 10 

 
pressione fra 400 Pa e 1000 Pa 

lato maggiore del canale spessore min. peso 
Kg/mq 

inferiore a 300 mm. 8/10 7 

da 310 mm. a 600 mm. 9/10 7,8 

da 610 mm. a 1200 mm. 10/10 8,5 

oltre 1200 mm. 12/10 10 

 
pressione fra 1000 Pa e 1500 Pa 

lato maggiore del canale  spess. min.  peso 

Kg/mq 

inferiore a 300 mm. 10/10 8,5 

da 310 mm. a 600 mm. 10/10 8,5 

da 610 mm. a 1200 mm. 12/10 10 

oltre 1200 mm. 12/10 10 

 
Le aggraffature longitudinali saranno realizzate col sistema Pittsburgh, le 
congiunzioni trasversali con unioni a baionetta nella direzione del flusso 
d'aria. 
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Nelle parti in vista le congiunzioni saranno a flangia e facilmente smontabili. 
Tutte le curve avranno un raggio minimo interno uguale al lato, del canale, 
complanare al raggio di curvatura. Qualora per difficoltà realizzative non fosse 
possibile realizzare curve con raggio come sopra detto, si prevederanno 
deflettori in lamiera zincata. 
Le condotte saranno installate su staffaggi realizzati con profilati in acciaio 
zincato ed avranno interposta una guarnizione di gomma. 
I tiranti di sostegno delle staffe saranno in tondino di ferro zincato ancorati ai 
solai. 
Il fissaggio delle staffe ai tiranti sarà effettuato sulla estremità inferiore di 
questi e dovrà essere assicurata la possibilità di regolazione in altezza delle 
staffe. 
Le condotte verticali saranno staffate mediante ancoraggi in profilati analoghi 
a quelli detti, fissati ai canali ed alle murature in modo da scaricare il peso su 
queste ultime. 
Tutti i canali dovranno essere ampiamente rinforzati in modo da non subire 
deformazioni per effetto della pressione (o depressione) dell'aria. 
Le dimensioni riportate sui disegni si intendono al netto dello spessore 
dell'isolante. 
Nei punti dei canali o dei plenum ove sia necessario inserire un tubo di pitot 
per eseguire misure di portata, dovranno essere praticati dei fori protetti da 
tappi. I fori nei condotti rivestiti con isolamento verranno forniti di un tubetto di 
estensione e di tappo. Dove i condotti verranno collegati ai ventilatori o ad altri 
condotti di metallo diverso, occorrerà porre un giunto flessibile. 
 
Portine di ispezione 
In tutte le parti che richiedano manutenzioni ed ispezioni all'interno dei 
condotti saranno previste portine di ispezione a tenuta; in particolare 
occorrono per: 
- serrande tagliafuoco 
- batterie da canale 
- serrande motorizzate 
- serrande principali di taratura 
- rivelatori di fumo 
- filtri 
- monte e valle di ventilatori 
Le portine saranno in doppia lamiera, spessore minimo 10/10 mm con 
guarnizioni in gomma su tutto il perimetro; sui canali coibentati le portine 
dovranno essere coibentate fra le due lamiere. 
Le portine di grosse dimensioni (maggiori di 60 cm) dovranno essere 
incernierate e provviste di maniglia; le piccole bloccate con viti a galletto e 
bulloni 
 
Oneri vari e metodo di valutazione 
La valutazione dei canali sarà a kg. Il prezzo unitario dovrà comprendere tutto 
quanto richiesto dalla relativa specifica,  
Si valuterà la superficie sviluppata in piano dei canali (perimetro per 
lunghezza), la superficie sarà moltiplicata per il peso su esposto delle lamiere 
rispettive; per le curve si considererà la lunghezza del tratto di canale 



STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI

www.ingegneriassociati.org

 

 

                        Ing. Alessandro Palma 
                                                                    Via Bonomelli 3, 28100 NOVARA 

                                                                     T +39 0321 461755 - 624641 

                                                                     F +39 0321 461755  

                                                                     P. IVA  01705200036 

                          info@ingegneriassociati.org 
 

 

  

Capitolato speciale d’appalto  
Parte prestazionale e tecnica - Impianti MECCANICI 
Rev 00 

Novembre 2020 Pagina 46 di 77  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.09.120.0010.a 

misurato sulla linea mediana; per i pezzi speciali si valuterà la dimensione 
media del tratto per la lunghezza del pezzo; per le diramazioni si valuterà 
ciascuna diramazione come se fosse un tratto di canale indipendente con le 
considerazioni di cui sopra. Il totale si aumenterà del 20 % per tener conto 
delle ribordature longitudinali, dei giunti e delle flangiature e/o connessioni a 
baionetta. 
Il prezzo unitario in opera del canale dovrà essere comprensivo dei seguenti 
oneri: 
- oneri di trasporto, stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione (ponteggi, sollevamento, ecc.) in qualsiasi posizione, 

nessuno escluso 
- staffaggi 
- sfridi 
- materiali di consumo, guarnizioni, ecc. 
- accessori vari (portine ispezione, ecc.)  
- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
 
I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non 
superiore a quello indicato nella tabella seguente e dovranno rispettare le 
vigenti normative antisismiche : 
 
 Lunghezza del lato Interasse massimo 
 Più lungo (m) 
       __________________________________________________ 
 
 Fino a 50 cm 3,0 
 Da 50 a80 cm  3,0 
    Da 80 a 100 cm 2,5 
      Da 100 a 150 cm 2,5 
 Oltre 150 cm 2 
  
Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, 
guarnizioni, sigillature e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati 
sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni 
geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza 
misurata sull'asse). 
Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessore lamiera d'acciaio zincato per 
canali a sezione rettangolare: 
fino a 6/10 mm, con lato maggiore fino a 450 mm 

1M.09.120.0010.b idem c.s. … lamiera d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare: 
8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm 
10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm 
12/10 mm, con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm 

 
 
 
 
 

 
Canali circolari zincati 
Classe di tenuta “B” secondo UNI EN 1507 
Per i criteri di staffaggio vale quanto descritto nel paragrafo relativo ai canali a 
sezione quadrangolare zincati. 
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1M.09.120.0010.c 

Saranno eseguiti in lamiera di acciaio zincato, nei seguenti spessori e 
caratteristiche in funzione delle dimensioni: 
 Diametro canale Spessore minimo 
        ___________________        ________________ 
 fino a 200 mm. 6/10 
 da 201 a 450 mm. 8/10 
 da 451 a 1000 mm. 10/10 
 oltre 1000 mm. 12/10 
 
Le aggraffature longitudinali saranno di tipo piano. Le congiunzioni trasversali 
saranno a flangia e facilmente smontabili. 
L'installazione delle condotte sarà analoga a quella per i canali quadrangolari. 
I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non 
superiore a m 2,00 e dovranno rispettare quanto previsto dalle  vigenti 
normative antisismiche : 
 
Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, 
guarnizioni, sigillature e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati 
sia per sfridi, e devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni 
geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e lunghezza 
misurata sull'asse). 
Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiere d'acciaio zincato per 
canali a sezione circolare: 
6/10 mm, diametro fino a 200 mm 
8/10 mm, diametro oltre 200 fino a 450 mm 
10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 
12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilconvettori  carenato verticale per impianto a 2 tubi 
Generalità  
Saranno costituiti da unità base in lamiera di acciaio zincato e componenti 
plastici autoestinguenti completa di carenatura composta da: 
- batteria di scambio termico di tipo standard eseguita in tubi di rame ed 

alettatura a pacco in alluminio completo di valvolina sfiato aria. 
- ventilatore tangenziale in alluminio con girante calettata sull'albero del 

motore elettrico con funzionamento ad elevate prestazioni i portata e 
prevalenza e ridotta rumorosità. 

 Il gruppo ventilatore-motore dovrà essere di facile estrazione dell'unità 
base ed equilibrato sia staticamente e dinamicamente 

- motore elettrico a 3 velocità di rotazione variabile comandato dal pannello 
di comando, di tipo chiuso a condensatore permanente inserito. 
Alimentazione 220 V  50 Hz 

- bacinella di raccolta e drenaggio condensa isolate termicamente contro la 
formazione di condensa nella parte sottostante in PVC estruso. 

- filtro in fibra sintetica rigenerabile, realizzato con materiale non igroscopico, 
autoestinguente classe 1 e che non dia luogo a produzione di gas tossici, 
inserito direttamente sull'unità su telaio in lamiera zincata facilmente 
estraibile.   

- scatola comandi elettrici 
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1M.10.010.0010.a 

- attacchi idraulici costituiti da una coppia di tubi di rame per ogni batteria, 
isolati completamente con guaine sintetica  spessore. 20 mm 

- allacciamenti elettrici fino ad una presa o cassetta in corrispondenza del 
mobiletto. La presa dovrà essere dotata di sezionatore. 

Dovrà essere evitata nel modo più assoluto la formazione di condensa al di 
fuori della bacinella prevista allo scopo. 
La scelta dei ventilconvettori dovrà essere effettuata alla velocità media. 
Accessori  
-   kit valvola a 3 vie con testina termoelettrica completa di valvole di 

intercettazione, tubazione di collegamento coibentazione termica,  
-   pannello di comando per montaggio a bordo ventilconvettore collegato al 

pannello di comando completa di termostato e variatore di velocità 
collocato bordo ventil convettore 

- raccordi e tubo flessibile per scarico condensa, adeguatamente coibentati -
 scarico condensa c.s 

-    quant'altro occorra per dare completo e funzionante 
 
Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, 
batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, 
comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. 
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e 
acqua °C da 7 a 12): - fino a 1400 W 

1M.10.010.0010.b idem c.s. 12): - oltre 1400 fino a 2100 W 

1M.10.010.0010.c idem c.s. 12): - oltre 2100 fino a 2900 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilconvettori  per installazione orizzontale in controsoffitto  per 
impianto a 2 tubi 
Generalità 
Saranno costituiti da unità base in lamiera di acciaio zincato e componenti 
plastici autoestinguenti completa di carenatura composta da: 
- batteria di scambio termico di tipo standard eseguita in tubi di rame ed 

alettatura a pacco in alluminio completo di valvolina sfiato aria. 
- ventilatore centrifugo in alluminio con girante calettata sull'albero del 

motore elettrico con funzionamento ad elevate prestazioni i portata e 
prevalenza e ridotta rumorosità. 

 Il gruppo ventilatore-motore dovrà essere di facile estrazione dell'unità 
base ed equilibrato sia staticamente e dinamicamente 

- motore elettrico a 3 velocità di rotazione variabile comandato dal pannello 
di comando, di tipo chiuso a condensatore permanente inserito. 
Alimentazione 220 V  50 Hz 

- bacinella di raccolta e drenaggio condensa isolate termicamente contro la 
formazione di condensa nella parte sottostante in PVC estruso. 

- filtro in fibra sintetica rigenerabile, realizzato con materiale non igroscopico, 
autoestinguente classe 1 e che non dia luogo a produzione di gas tossici, 
inserito direttamente sull'unità su telaio in lamiera zincata facilmente 
estraibile.   

- scatola comandi elettrici installata a bordo ventil convettore  
- attacchi idraulici costituiti da una coppia di tubi di rame per ogni batteria, 

isolati completamente con guaine sintetica spessore. 20 mm 
- allacciamenti elettrici fino ad una presa o cassetta in corrispondenza del 
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1M.10.010.0040.f 

mobiletto. La presa dovrà essere dotata di sezionatore. 
Dovrà essere evitata nel modo più assoluto la formazione di condensa al di 
fuori della bacinella prevista allo scopo. 
La scelta dei ventilconvettori dovrà essere effettuata alla velocità media. 
Accessori  
-   kit valvola a 3 vie con testina termoelettrica completa di valvole di 

intercettazione, tubazione di collegamento coibentazione termica,  
-   pannello di comando per montaggio a bordo ventilconvettore collegato al 

pannello di comando completa di termostato e variatore di velocità 
collocato a parete 

- raccordi e tubo flessibile per scarico condensa, adeguatamente coibentati  
- scarico condensa c.s 
-    quant'altro occorra per dare completo e funzionante  
 
Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro 
rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore 
centrifugo e comando a 3 velocità. 
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e 
acqua °C da 7 a 12): - oltre 4300 fino a 5000 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.10.030.0050.d 

Radiatori in acciaio 
Radiatore  in acciaio tubolare adatto per pressione massima di esercizio a 
10bar e temperatura massima di esercizio 95°C,  completo di  
-  sistema di collegamento idraulico a scomparsa composto da valvole di 

intercettazione termostatizzabile, testina termostatica a dilatazione di 
liquido, detentore 

-   valvolina di sfogo aria manuale 
-   staffaggi e accessori per il corretto montaggio   
 
Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione 
massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, 
guarnizioni e staffaggi. 
Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza 
radiatori):...- oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 o più colonne 

1M.10.030.0050.h idem c.s. …- oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 450 mm – 2 o più colonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impianto di riscaldamento a pavimento  
Impianto pannelli radianti a pavimento costituito da: 
-  piastra in polistirolo con isolante termico e acustico ricoperto con una 

pellicola protettiva in polistirolo estruso con collegamento delle piastre ad 
incastro 

-  altezza 55 mm, grado di isolamento 0,75 mqK/W adatto per posa sopra 
ambienti riscaldati  

-  clips di fissaggio tubazioni 
-  strisce isolanti per zoccolo  H 150 mm  
-  confezioni additivo termico per massetti  
-  confezioni di resine e fibre  per massetti 
-  rete antiritiro, maglia 5 cm  
-  giunti di dilatazione profilo a T  
-  raccordi di collegamento M 3/4 x 17 
-  confezioni tubo in polietilene reticolato 17x2 a 3 strati  con barriera anti 
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1M.10.060.0020.a 

ossigeno prodotto in conformità alla norma DIN con garanzia di stabilità 
permanente senza rischio di discontinuità per il mantenimento delle 
caratteristiche nel tempo necessaria per la formazione di  impianto di 
riscaldamento a pavimento 

-  curve di fissaggio nelle quantità necessarie 
-  unità base nelle necessarie quantità 
-   coppie di collettori inox  
-  gruppi di regolazione a punto fisso completo di valvola di regolazione con 

attuatore modulante e regolatore  con sonda ad immersione adatta per 
regolazione a punto fisso solo riscaldamento, circolatore elettronico a 
velocità variabile, necessarie valvole di intercettazione e by-pass, 
termometri ed accessori 

-  termometri per collettore 
-  necessarie calotte con monocono 
-  necessarie valvole micrometriche di regolazione 
-  necessarie valvole di intercettazione automatizzabili 
-  gruppi di scarico e sfogo automatico 
-  necessarie valvole di taratura per singolo pannello 
-  necessari tappi per chiusura attacchi non utilizzati 
-  valvole a sfera MF  
-  curve nichelate MF 
-  valvole di bilanciamento complete di filtro collettori 
-  termostato ambiente ON-OFF con funzionamento invernale 
-  necessarie strisce PE di giunto di dilatazione  
-  necessarie rotaie adesive per giunto di dilatazione  
-  necessari coprigiunti di dilatazione 
-  armadi metallici verniciati per collettori colore a scelta della DL 
Necessari accessori e complementi di montaggio. 
 
Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in 
multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti- ossigeno, secondo DIN 
4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in 
classe 1 secondo UNI EN 13163, 
tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 
40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; 
additivo per massetto protettivo in cemento. 
Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura 
ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale 
m 3 - mm: interasse tubi): - 130 W/m² - fino a 100 mm 

1M.10.060.0020.b idem c.s. tubi): - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm 

1M.10.070.0010.b Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole 
d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in 
altri sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo 
monoblocco a più derivazioni con eventuale by pass e staffe; 
valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte per 
comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); 
raccordi e guarnizioni per allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica; 
cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, 
serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° 
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derivazioni: - derivazioni 4 + 4 

1M.10.070.0010.d idem c.s. ...- derivazioni 6 + 6 

1M.10.070.0010.f idem c.s. ...- derivazioni 8 + 8 

1M.10.070.0010.h idem c.s. ...- derivazioni 10 + 10 

1M.10.070.0010.j idem c.s. ...- derivazioni 12 + 12 

1M.10.070.0020.c Sistemi terminali di alimentazione, portata fino a m³/h 3, ciascuno composto 
da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri 
sistemi eventualmente abbinati); gruppo monoblocco di 
regolazione/circolazione con valvola motorizzata, regolatore climatico 
predisposto per teletrasmissione dati, sonde di regolazione e sicurezza, 
termometri, circolatore monofase a 3 velocità, eventuale by pass tra andata e 
ritorno; raccordi e guarnizioni; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo 
muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella 
di altri sistemi abbinati). 
Tipologie: - con termostato ambiente programmabile digitale 

 
 
 
1M.10.070.0030.c 

Sistema terminate di contabilizzazione energia termica e consumi acqua 
fredda, calda e ricircolo acqua calda 
 
Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole 
d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. 
abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 
con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e 
guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera 
verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. 
Tipologie: - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN25 

1M.10.070.0030.h idem c.s. chiave. 
Tipologie: - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20; 
aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia 

 
1M.10.130.0010 

Derivazione radiatori 
Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete 
principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con 
materiali previsti nel presente prezzario. 
Inclusioni: 
- tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico; 
- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; 
- valvola termostatizzabile e detentore cromati. 
Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria. 

 
1M.10.130.0020.a 

Derivazione per ventilconvettori 
Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete 
principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti 
con materiali previsti nel presente prezzario. 
Inclusioni: 
- tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o 
plastico; 
- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; 
- valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità. 
Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a valle 
delle valvole a sfera e assistenza muraria. 
Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi 
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1M.11.010.0010.a 

 
Vaso del tipo installazione a pavimento 
Fornitura e posa di vaso del tipo installazione a pavimento con cassetta di 
lavaggio comando con manuale a doppio pulsante composto da: 
- vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco del tipo installazione a 

pavimento: 
- telaio metallico da incasso, con fissaggio a pavimento, idoneo per pareti in 

cartongesso,  
-  raccordo di scarico e guarnizioni 
-  cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di 

scarico con comando manuale con doppio pulsante, tubo d'allacciamento 
al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni 

Completamenti per vaso igienico: 
-  sedile per vaso in polierstere con coperchio serie  pesante  
Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito e perfettamente funzionante 
 
Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a 
parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e 
guarnizioni 

1M.11.010.0020 Vaso igienico alla turca in vetrochina colore bianco, completo di erogatore a 
vela, raccordo di scarico e guarnizioni 

1M.11.010.0030.f Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso 
capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, 
placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e 
guarnizioni 

1M.11.010.0040.a Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con 
coperchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.11.020.0010.b 

Lavabo del tipo sospeso 
Fornitura e posa lavabo sospeso in vetrochina colore bianco completo di: 
-  mensole di sostegno e fissaggio 
-   telaio metallico da incasso, con fissaggio a pavimento, idoneo per pareti in 

cartongesso 
Gruppi d'erogazione per lavabo per montaggio a bordo lavabo con comando 
con manuale monocomando da 1/2", a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi 
cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni 
Gruppo di scarico con salterello  per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta e 
sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni 
Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito e perfettamente funzionante  
 
Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, 
completo di mensole 

1M.11.020.0040.a Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: 
rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a 
saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni 

1M.11.020.0040.b Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 
1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca 
fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni 
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015133.a Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale 
∅ 1"1/4 con foro ∅ 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con 
troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 × 460 × 150 mm, completo di 
piletta di scarico sifonata, rubinetto miscelatore e raccordo alla tubazione 
d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzato con tubo flessibile con 
guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di 
eventuali opere murarie: finitura lucida 

1M.11.020.0040.c Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando temporizzato 
da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a 
chiusura automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati 
d'allacciamento con rosetta, guarnizioni 

1M.11.020.0050.a Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone 
ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.11.030.0010.a 

Bidet del tipo a pavimento 
Fornitura e posa bidet del tipo a pavimento in vetrochina colore bianco 
completo di: 
Gruppi d'erogazione per lavabo per montaggio a bordo bidet con comando 
con manuale monocomando da 1/2", a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi 
cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni 
Gruppo di scarico con salterello per bidet da 1"1/4, composto da: piletta , 
sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni 
Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito e perfettamente funzionante 
 
Bidet in vetrochina colore bianco: - a pavimento in vetrochina colore bianco, 
completo di viti di fissaggio 

1M.11.030.0020 Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2" , composto da: rubinetto 
miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a 
saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni 

1M.11.030.0030 Gruppo di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto da: piletta con 
saltarello, sifone con cannotto e rosone, guarnizioni 

1M.11.040.0010.d Vasche da bagno colore bianco: - in ghisa smaltata, da rivestire da 170 x 70 
cm 

1M.11.040.0020.a Gruppi d'erogazione per vasca da bagno: - esterno da 1/2" per vasca da 
bagno, con 2 rubinetti, deviatore, bocca fissa con rompigetto, doccetta con 
tubo flessibile e supporto a muro, completo di guarnizioni 

1M.11.040.0030.b Gruppi di scarico per vasca da bagno: - a tappo e catenella da 1"1/2 completa 
di pozzetto sifonato, piletta con tappo e catenella, troppopieno e guarnizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piatto doccia 
Fornitura e posa piatto doccia colore bianco in fire-clay, da 80 x 80 cm 
completo di: 
-   miscelatore doccia monocomando manuale  in ottone cromato per 

installazione ad incasso con placca in acciaio inox. 
- scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile, raccordi con 

rubinetti d'arresto incorporati, placca cromata 215 mm, valvole di non 
ritorno, limitatore di portata da 8 l/min. 

- soffione fisso in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, antimpiccagione 
con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25° 
Possibilità di installare un  limitatore di portata interno. 
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1M.11.050.0010.b 

- gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da1"1/2 con 
piletta grigliata e guarnizioni 

Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito e perfettamente funzionante 
 
Piatti doccia colore bianco: - in fire-clay, da 80 x 80 cm 

1M.11.050.0020.b Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto 
miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare 
orientabile, guarnizioni 

1M.11.050.0030 Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con 
piletta grigliata e guarnizioni 

1M.11.060.0030.b Lavatoi in fire-clay colore bianco: - da 75 x 50 cm circa, completo di mensole 

1M.11.060.0030.c Lavatoi in fire-clay colore bianco: - con piano lavaggio da 60 x 60 cm circa, 
completo di mensole 

1M.11.060.0040.b Gruppi d'erogazione per lavello e lavatoio: - a parete esterno da 1/2", 
composto da: miscelatore monocomando e bocca girevole con rompigetto, 
guarnizioni 

1M.11.060.0050.a Gruppi di scarico per lavello e lavatoio: - per apparecchio a 1 bacino da 1"1/4, 
composto da: piletta con griglia, tappo e catenella, sifone ispezionabile con 
cannotto e rosone, guarnizioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.11.080.0005.a 

Vaso bidet per disabili 
Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96. 
Monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura 
anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta 
esterna per uso bidet.  
Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per 
consentire un comodo appoggio.  
Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta e completo di: 
telaio metallico da incasso ,con fissaggio a pavimento, idoneo per pareti in 
cartongesso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, 
comando a distanza. 
 
Fornitura e posa gruppo di miscela termostatico e doccetta per disabili 
composto da: 
-  Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna,  ingressi 

2x1/2" F, uscita inferiore 1/2" M, completo di rubinetto per controllo di 
flusso, manopola di regolazione tarabile da 15°C a 60°C e blocco di 
sicurezza a 38°C, filtri e valvole di ritegno incorporati, 

-  Doccetta per disabili comando a pulsante completa di tubazione flessibile  
Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito e perfettamente funzionante 
 
Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in 
ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a 
parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino 
allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano 
e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con 
speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di 
batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, 
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raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza. 

1M.11.080.0010.a Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico esterna in ABS ad 
un volume di risciacquo (6-9 litri) con interruzione, predisposta per 
l’installazione a parete, tubo di cacciata Ø 50/32, coibentazione interna 
anticondensa, allacciamento idrico laterale destro o sinistro, viti di fissaggio, 
rubinetto di carico e di scarico. Predisposta per comando pneumatico remoto. 

1M.11.080.0010.c Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a 
distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di 
protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. 

1M.11.080.0010.d Accessori per vaso-beidet per disabili: - copri water ergonomico universale in 
resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la 
forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. 

1M.11.080.0010.e Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a 
muro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.11.080.0020.a 

Lavabo per disabili 
Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in 
ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle 
persone che utilizzano la carrozzina, completo di: 
-   telaio metallico da incasso, con fissaggio a pavimento, idoneo per pareti in 

cartongesso, mensole, 
-  raccordo di scarico e guarnizioni 
-  rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile,  
-  2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, 

guarnizioni e mensole a inclinazione fissa 
Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito e perfettamente funzionante  
 
Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in 
ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle 
persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore 
monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con 
rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - 
fisso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1M.11.080.0050.c 

 
Complementi per locali igenici bagni disabili  
-  Serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in 

materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio e 
rinforzi idonei per fissaggio su pareti in cartongesso 

-  Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø33 mm, con rivestimento in nylon ed 
anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per W.C,  fissaggio a 
pavimento 

Il tutto fornito e posto in opera, compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito e perfettamente funzionante 
 
Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed 
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anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. 
Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm 

1M.11.080.0060.d Impugnatura di sicurezza ad angolo, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed 
anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. 
Dimensioni: - 600 x 1100 mm 

1M.11.080.0070 Sostegno di sicurezza da parete a pavimento, Ø 33 mm, con rivestimento in 
nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera 

1M.11.080.0090.a Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in 
acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - sospesa a 
parete, altezza 1500 mm, sporgenza 167 mm 

1M.11.080.0100 Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in 
nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per 
lavabo, W.C. 

 
 
1M.11.200.0010.a 

Allacciamenti idraulici e scarichi apparecchi sanitari 
 
Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri 
locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. 
Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico 
Inclusioni: 
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo 
da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; 
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per 
raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale 
metallico o plastico; 
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; 
- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per 
raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. 
Esclusioni: 
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria 

1M.11.200.0010.b Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri 
locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. 
Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico 
Inclusioni: 
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per 
raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale 
metallico o plastico; 
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; 
- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per 
raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. 
Esclusioni: 
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valvole a sfera filettata in ottone 
Saranno a sfera a passaggio totale con corpo in bronzo o ottone, albero in 
ottone e sfera in acciaio inox, guarnizioni in PTFE, leva di comando lunga, 
adatte al fluido convogliato 
Nei casi in cui è prevista la coibentazione dovranno essere installate delle 
prolunghe dei perni; il perno potrà essere dello stesso materiale del corpo 
oppure essere zincato od in acciaio inox; vietato l'acciaio nero. 
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1M.13.010.0010.a Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 
Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 

1M.13.010.0010.b idem c.s. nominale): - DN20 

1M.13.010.0020.a Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40 
Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 

1M.13.010.0020.b idem c.s. nominale): - DN20 

1M.13.010.0020.c idem c.s. nominale): - DN25 

1M.13.010.0020.d idem c.s. nominale): - DN32 

1M.13.010.0020.e idem c.s. nominale): - DN40 

1M.13.010.0020.f idem c.s. nominale): - DN50 

1M.13.010.0020.g Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40 
Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN65 

 
1M.13.030.0100.e 

Saracinesca in bronzo 
Saracinesche in bronzo, tipo pesante, con attacchi filettati - PN25 
Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, cuneo in ottone, 
guarnizioni del tipo senza amianto. 
Premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 

1M.13.030.0100.f Saracinesche in bronzo, tipo pesante, con attacchi filettati - PN25 
Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, cuneo in ottone, 
guarnizioni del tipo senza amianto. 
Premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 

 
1M.13.050.0110.a 

Valvola di ritegno 
Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 
Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo 
senza amianto. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 

1M.13.050.0110.b idem c.s. nominale): - DN20 

1M.13.050.0110.c idem c.s. nominale): - DN25 
1M.13.050.0110.e idem c.s. nominale): - DN40 
1M.13.050.0110.f idem c.s. nominale): - DN50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo di riempimento automatico 
Il gruppo per il riempimento automatico sarà di tipo monoblocco in ottone 
completo di: 
- regolatore di pressione tarabile 
- valvola di ritegno 
- filtro inox 
- manometri a monte e valle completi di rubinetti di intercettazione 
- vite di spurgo 
- 3 valvole a sfera per intercettazione e by-pass 
- a monte del gruppo vi dovrà essere un contatore d'acqua del tipo a 

quadrante bagnato a turbina 
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1M.13.110.0040 

Pressione max in entrata  16 bar; campo di taratura 0,3 - 4 bar 
 
Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, 
manometro. 
Campo di regolazione: 0,3÷4 bar 
Pressione massima in entrata: 16 bar 
Temperatura massima d'esercizio: 70 °C 
Grandezza (DN: diametro nominale): 
- DN15 

015034.b 
 

Riduttore di pressione 
Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato 
conbocchettoni, corpo e calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, 
pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle regolabile 1,5 ÷ 6 bar, 
per acqua, aria e gas neutri: 3/4" 

015034.d idem c.s.         neutri: 1" 1/4 

 
1M.13.110.0130.a 

Disconnettore 
Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta controllabile - PN10 
Corpo in ottone, attacchi filettati 
Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. 
Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 

1M.13.110.0130.b idem c.s. nominale): - DN20 

1M.13.110.0130.d idem c.s. nominale): - DN32 

 
1M.13.130.0060.e 

Filtro in bronzo 
Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, con attacchi filettati 
tipo gas - PN16 
Corpo in bronzo, coperchio in ottone, cestello in acciaio inox, guarnizioni del 
tipo senza amianto. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 

1M.13.130.0060.g idem c.s. nominale): - DN65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubazioni in acciaio nero 
Materiali 
Le tubazioni dovranno essere realizzate in acciaio nero in esecuzione senza 
saldatura tipo gas serie normale UNI EN 10255 – serie media fino al diametro 
nominale di 2"1/2 e tubi correnti senza saldatura tipo UNI EN 10216-1 per i 
diametri superiori.  
Per impiego con acqua surriscaldata o vapore superiore a 8 bar, e per olio 
diatermico le tubazioni saranno del tipo API 5L schedula 40 ss. 
Le giunzioni saranno con saldature; dove specificatamente richiesto saranno 
usati giunzioni con flange. Nei collegamenti alle apparecchiature si dovranno 
usare flangiature o giunti a tre pezzi. 
Tutti i raccordi dovranno essere di spessore identico a quello dei tubi. Le 
saldature saranno eseguite con metodo ad arco o ossiacetilenico. 
I pezzi speciali quali curve, riduzioni ecc. saranno realizzati con opportuni 
raccordi; per piccoli diametri sarà ammessa la piegatura purché effettuata con 
apposito attrezzo. Non saranno accettati tubi piegati che risultino sforzati o 
difettosi. 
I raccordi di riduzione nelle tubazioni orizzontali saranno di tipo eccentrico per 
mantenere il fondo dei due tubi continui allo stesso livello. 
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Posa in opera 
Le tubazioni dovranno essere collegate ben diritte a squadra. 
Nel montaggio si dovranno realizzare le opportune pendenze per permettere 
lo sfogo dell'aria e per lo scarico. Tutte le colonne dovranno essere fissate in 
modo da evitare carichi di punta o torsioni e dovranno essere perfettamente 
verticali. 
Le tubazioni collegate a tutte le apparecchiature dovranno essere supportate 
in modo da evitare sforzi eccessivi, deformazioni nel collegamento e 
consentire la rimozione delle apparecchiature in modo agevole e senza 
richiedere supporti provvisori ad avvenuto smontaggio. 
Negli attraversamenti di strutture, si dovranno predisporre spezzoni di tubo 
zincato o acciaio verniciati atti a consentire all'interno di essi il libero 
passaggio delle tubazioni ivi compreso il rivestimento isolante previsto; per 
finitura saranno installate rosette in acciaio cromato. Tale finitura non è 
necessaria nei locali tecnici. 
Il vuoto rimasto dopo l'inserimento dei tubi sarà riempito con materiale 
elastico ed incombustibile e sarà sigillato per ottenere tenuta stagna. 
Per i passaggi attraverso giunti di dilatazione delle strutture saranno previsti 
due spezzoni di tubo separati (uno per ogni parte separata del giunto) di 
diametro tale da consentire il movimento delle due parti senza interferenza 
con la tubazione interna. 
Ove si presentino giunti di dilatazione strutturale di elevate dimensioni si 
dovranno impiegare dei tratti di tubazione flessibile; in ogni caso da 
concordare con la D.L. il tipo e la posizione. Il costo di tali flessibili sarà 
incluso nel costo delle tubazioni. 
 
Dilatazioni 
Dovranno essere previsti punti di dilatazione  e punti fissi in relazione al 
percorso, alla lunghezza dei vari tratti ed alle escursioni di temperature. 
Saranno da preferirsi l'autocompenso ed i dilatatori ad omega. 
I punti fissi saranno dimensionati e disposti in modo da resistere agli sforzi 
nella direzione prevista senza arrecare danno alle tubazioni ed alle strutture. 
I compensatori dovranno essere montati con una pretensione corrispondente 
alla metà dello spostamento che devono compensare. 
 
Staffaggi e supporti 
Tutti gli sfaffaggi, i sostegni e gli ancoraggi dovranno essere eseguiti in 
profilati di acciaio fissati saldamente alle strutture senza arrecare danno a 
queste ultime. 
In centrale termica e dove vi siano  spostamenti verticali delle tubazioni per 
effetto delle dilatazioni, onde evitare che queste arrechino danni alle 
apparecchiature,  si dovranno impiegare esclusivamente supporti a carico 
variabile (completi di molle in acciaio inox) se gli spostamenti sono modesti e 
supporti a carico costante per spostamenti rilevanti. 
La Ditta dovrà documentare la scelta di tali supporti. 
Tutte le staffe dovranno essere zincate a caldo oppure opportunamente 
sgrassate, sabbiate e verniciate con due mani di antiruggine ed una mano di 
smalto a finire di colore diverso. 
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I supporti scorrevoli saranno del tipo a rulli con perni in acciaio inox e boccale 
autolubrificanti; per diametri inferiori a 1 1/2" sarà ammesso l'appoggio senza 
rullo. 
Le tubazioni avranno un opportuno distanziatore, che potrà essere del tipo a T 
o a scarpa, saldato al tubo. Per le tubazioni coibentate i supporti saranno 
come riportato nell'art. "Isolamento coibente tubazioni". 
Le guide saranno come i supporti scorrevoli ed inoltre dovranno impedire i 
movimenti laterali delle tubazioni consentendo solo lo spostamento assiale. 
La sospensione delle tubazioni potrà essere effettuata anche con collari 
pensili regolabili tipo FLAMCO ma sempre mantenendo continuità della 
coibentazione (vedi art. isolamento tubazioni);  tutti i collari di sospensione 
dovranno essere dotati di strato di gomma ; non ci dovrà essere in nessun 
caso contatto fra metallo del tubo e metallo dello staffaggio. 
Per ancoraggi multipli si dovrà impiegare l'apposito profilato FLAMCO 
(qualora impiegato). 
In ogni caso dovranno essere previste opportune slitte per lo spostamento 
delle tubazioni dovute alle dilatazioni. 
I punti fissi dovranno essere realizzati con profilati in ferro saldati ai tubi e 
rigidamente collegati ad una struttura fissa. 
In ogni caso prima della realizzazione si dovrà provvedere all’approvazione 
del sistema di staffaggio 
I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non 
superiore a quello indicato nella tabella seguente: 
 
 Diametro nominale Interasse massimo 
 DN (m) 
       __________________________________________________ 
 
 15,00 1,5 
 20,25 2,0 
 32,40 2,5 
 50,00 3,0 
 65,80 3,5 
 100,00 4,0 
 125,00 4,5 
 150,00 5,0 
 200,00 5,5 
 
Supporti dovranno essere previsti in prossimità di valvole cambiamenti di 
direzione od altri apparecchi che possono dar luogo a flessioni.  
Nell'installazione di compensatori di dilatazione i supporti saranno come 
raccomandati dal fabbricante. 
Nelle installazioni in cui il peso delle tubazioni dopo le eventuali dilatazioni 
termiche non debba gravare sulle apparecchiature si dovranno impiegare 
supporti a molla a carico costante oppure variabile secondo le necessità del 
caso, in modo da scaricare il peso sulle strutture in qualunque condizione di 
esercizio. 
 
Accessori, finitura, protezioni. 
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Tutti i punti alti delle reti di distribuzione dovranno essere dotati di barilotti di 
sfogo d'aria realizzati con tubo  d'acciaio, con fondi bombati, tubo di sfogo e 
rubinetto a maschio o a sfera riportato a circa 1,6 m dal pavimento. 
Tutti i punti bassi dovranno essere dotati di dispositivi di scarico e spurgo. 
Dovrà essere possibile anche vuotare tutte le sezioni di impianto che si 
trovano fra due intercettazioni e quindi tali sezioni  dovranno essere dotate di 
valvole di scarico anche se non rappresentano il punto più basso (es. 
collettori, a valle valvole ritegno delle pompe, ecc.) 
Tutte le tubazioni di scarico e sfogo dovranno avere scarico visibile ed essere 
convogliate entro ghiotta di raccolta e quindi portate alla rete di drenaggio più 
vicina. 
Nei casi in cui non sia ammesso (per estetica) avere tubazioni in vista 
saranno incassati entro le strutture ed in prossimità dei rubinetti e collettori di 
raccolta sarà installata una cassetta di contenimento dotata di pannello 
asportabile per l'ispezione. 
Sotto ogni valvola od accessorio che possa dare origine a gocciolamenti 
dannosi alle strutture sarà installata una bacinella di protezione con scarico 
simile a quello previsto per gli sfiati. 
Tutte le tubazioni dovranno essere sgrassate, spazzolate accuratamente e 
verniciate con due mani di antiruggine di diverso colore prima della 
installazione; dopo l'installazione si dovranno spazzolare e verniciare le 
saldature. 
Eventuali tratti di tubazione posati interrati dovranno essere protetti dalla 
corrosione mediante verniciatura epobituminosa. 
Per le tubazioni ad alta temperatura dovranno essere usate vernici adatte allo 
scopo (con documentazione da produrre) e che non si screpolino. 
Per le tubazioni in vista e non coibentate sarà prevista una terza mano di 
colore conforme alla Norma UNI 5634 - 65P per l'identificazione della natura 
del fluido convogliato. 
Sulle tubazioni coibentate dovranno essere installate fasce colorate (al 
massimo ogni 6 m) e frecce direzionali per l'identificazione del fluido come 
detto sopra. 
Una o più pannelli riportati i colori con l'indicazione dei corrispondenti fluidi 
dovrà essere installata nelle centrali e nei punti in cui può essere necessario o 
richiesto dalla D.L. 
Nei collegamenti tra tubazioni di materiale diverso dovranno essere impiegati 
dei giunti dielettrici per prevenire la corrosione galvanica. 
Nell'attraversamento di pareti tagliafuoco si dovranno impiegare adeguati setti 
tagliafuoco di resistenza pari alla parete attraversata e dovrà essere prodotta 
adeguata certificazione sia del materiale sia della messa in opera.  I setti 
dovranno essere tali da garantire la continuità dell'isolamento termico  
 
Oneri vari e modo di valutazione 
 La valutazione sarà a metro lineare oppure a kg. Se si adotta il sistema a 
metro lineare le misure saranno teoriche ovvero non vi saranno aumenti 
maggiorazioni per tener conto degli oneri vari menzionati (sfridi, staffaggi, 
verniciatura, pulitura, accessori, ecc.). Se si adotta il sistema a  peso,  questo 
sarà  ricavato misurando la lunghezza di ciascun tubo e per ciascun diametro 
nel proprio asse (compreso le curve) e moltiplicando per il relativo peso 
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unitario; il peso sarà teorico ovvero non vi saranno maggiorazioni sul peso per 
tener conto degli oneri vari  menzionati nella relativa specifica (sfridi, staffaggi, 
pulitura, accessori, ecc.); gli oneri saranno tutti nel prezzo. 
 
Il prezzo unitario in opera del tubo dovrà essere comprensivo dei seguenti 
oneri: 
- oneri di stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione (ponteggi, tiro in alto, ecc.) in qualsiasi posizione, 

nessuno escluso 
- staffaggi, punti fissi, ecc. 
- sfridi 
- verniciatura con due mani di antiruggine di diverso colore (e terza mano 

di finitura dove richiesto) 
- pezzi speciali 
ali (curve, raccordi conici, ecc.)  
- accessori vari (rubinetti di scarico, barilotti di sfiato, bocchettoni, flange, 

targhette, frecce direzionali, ecc.) 
- setti tagliafuoco e/o protezioni da applicare ove le tubazioni attraversano 

pareti o compartimenti tagliafuoco 
- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
 
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi 
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati 
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. 
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN15 x 2,3 mm  

1M.14.010.0010.b idem c.s. mm): - DN20 x 2,3 mm 

1M.14.010.0010.c idem c.s. mm): - DN25 x 2,9 mm 

1M.14.010.0010.d idem c.s. mm): - DN32 x 2,9 mm 

1M.14.010.0010.e idem c.s. mm): - DN40 x 2,9 mm 

1M.14.010.0010.f idem c.s. mm): - DN50 x 3,2 mm 

1M.14.010.0010.g idem c.s. mm): - DN65 x 3,2 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collettori in acciaio al carbonio 
I collettori saranno costruiti in tubo d'acciaio nero (della stessa qualità delle 
tubazioni che vi si attestano) con coperchi bombati ed avranno il diametro 
minimo pari a 1,3 volte il diametro della massima diramazione. 
L'altezza dal punto superiore del collettore alla generatrice superiore della 
flangia, non dovrà essere inferiore a 100 mm. 
La distanza intercorrente tra i bocchelli alle due estremità e la saldatura dei 
fondi bombati dovrà essere di circa 150 mm 
La distanza tra i vari bocchelli dovrà essere tale che a valvole installate i 
volantini delle valvole stesse distino l'uno dall'altro di circa 100 mm ; nel caso 
di valvole a sfera o farfalla le leve non devono ostacolarsi nella manovra. 
In un collettore  si dovrà aver cura di installare le valvole o saracinesche in 
modo che ad installazione ultimata siano perfettamente allineati tutti gli assi 
dei volantini o leve. 
In un collettore dove vi saranno anche delle pompe centrifughe del tipo in 
linea si dovrà aver cura di installare le pompe in modo che ad installazione 
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ultimata siano perfettamente allineati i motori delle pompe stesse. 
In caso di installazione di pompe direttamente sul collettore si dovrà fare in 
modo che il corpo non disti meno di 50 mm. da flange o isolamento termico 
adiacenti. 
I collettori dovranno essere adeguatamente spazzolati e sgrassati (o sabbiati)  
per evitare qualsiasi presenza di ruggine o oli superficiali. 
Prima della realizzazione la Ditta dovrà richiedere approvazione del disegno 
costruttivo. 
 
Ogni collettore sarà completo di: 
- selle di sostegno; fra le mensole ed il collettore dovrà essere interposto 

uno strato di gomma rigida di spessore non inferiore ad 1 cm (compatibile 
con eventuali alte temperature) 

- attacco con rubinetto di scarico min. Ø 3/4", con scarico visibile entro 
ghiotta e convogliato in fogna; 

- termometri a quadrante Ø 80 mm a dilatazione di mercurio su ogni 
diramazione in partenza ed in arrivo al collettore stesso. 

- attacchi a flangia con controflange, bulloni e guarnizioni (per piccoli 
diametri sono ammessi attacchi filettati con giunto a tre pezzi) 

- verniciatura con due mani di preparato antiruggine (escluso dove è zincato) 
comprese le staffe 

- isolamento termico eseguito secondo le prescrizioni del capitolato e con 
finitura in gusci di alluminio. 

- il collettore e tutte le derivazioni dovranno essere dotate di targhette 
indicatrici il fluido ed il circuito interessato 

Tutti gli accessori sopra descritti dovranno rispettare le altre specifiche del 
capitolato ed essere compresi nel prezzo unitario in opera del collettore. 
 
Tutti i collettori dovranno essere ancorati alle strutture del locale mediante 
robusti staffaggi con scarico del peso di norma riportato a terra mediante 
apposite piastre ripartitrici e di fissaggio.  Solo eccezionalmente i collettori 
potranno essere fissati a parete. 
I collettori dovranno essere installati ad un'altezza da terra in modo da 
rendere agevole la manovra degli organi di intercettazione.  
 
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 complete di 
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o 
con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati 
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. 
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - collettore 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tubazioni in acciaio inox AISI 316 L 
Le tubazioni saranno in acciaio senza saldatura completi di pezzi speciali 
quali curve, manicotti, gomiti ecc. a saldare o a pressare . 
Posa in opera, staffaggi, ecc. 
Le tubazioni sia verticali che orizzontali dovranno essere sostenute con 
supporti apribili a collare, interponendo fra il tubo ed il collare uno strato di 
materiale di gomma antivibrante; non vi dovrà essere mai il contatto metallo-
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metallo. I collari dovranno essere zincati. 
Le tubazioni dovranno essere collegate ben diritte a squadra. 
Nel montaggio si dovranno realizzare le opportune pendenze per permettere 
lo sfogo dell'aria e per lo scarico. Tutte le colonne dovranno essere fissate in 
modo da evitare carichi di punta o torsioni e dovranno essere perfettamente 
verticali. 
Le tubazioni collegate a tutte le apparecchiature dovranno essere supportate 
in modo da evitare sforzi eccessivi, deformazioni nel collegamento e 
consentire la rimozione delle apparecchiature in modo agevole e senza 
richiedere supporti provvisori ad avvenuto smontaggio. 
Negli attraversamenti di strutture, si dovranno predisporre spezzoni di tubo 
zincato o acciaio verniciati atti a consentire all'interno di essi il libero 
passaggio delle tubazioni ivi compreso il rivestimento isolante previsto; per 
finitura saranno installate rosette in acciaio cromato. Tale finitura non è 
necessaria nei locali tecnici. 
Il vuoto rimasto dopo l'inserimento dei tubi sarà riempito con materiale 
elastico ed incombustibile e sarà sigillato per ottenere tenuta stagna. 
Per i passaggi attraverso giunti di dilatazione delle strutture saranno previsti 
due spezzoni di tubo separati (uno per ogni parte separata del giunto) di 
diametro tale da consentire il movimento delle due parti senza interferenza 
con la tubazione interna. 
Ove si presentino giunti di dilatazione strutturale di elevate dimensioni si 
dovranno impiegare dei tratti di tubazione flessibile; in ogni caso da 
concordare con la D.L. il tipo e la posizione. Il costo di tali flessibili sarà 
incluso nel costo delle tubazioni. 
 
Dilatazioni 
Dovranno essere previsti punti di dilatazione e punti fissi in relazione al 
percorso, alla lunghezza dei vari tratti ed alle escursioni di temperature. 
Saranno da preferirsi l'autocompenso ed i dilatatori ad omega. 
I punti fissi saranno dimensionati e disposti in modo da resistere agli sforzi 
nella direzione prevista senza arrecare danno alle tubazioni ed alle strutture. 
I compensatori dovranno essere montati con una pretensione corrispondente 
alla metà dello spostamento che devono compensare. 
 
Staffaggi e supporti 
Tutti gli sfaffaggi, i sostegni e gli ancoraggi dovranno essere eseguiti in 
profilati di acciaio fissati saldamente alle strutture senza arrecare danno a 
queste ultime. 
Tutte le staffe dovranno essere zincate a caldo oppure opportunamente 
sgrassate, sabbiate e verniciate con due mani di antiruggine ed una mano di 
smalto a finire di colore diverso. 
I supporti scorrevoli saranno del tipo a rulli con perni in acciaio inox e boccale 
autolubrificanti; per diametri inferiori a 1 1/2" sarà ammesso l'appoggio senza 
rullo. 
Le guide saranno come i supporti scorrevoli ed inoltre dovranno impedire i 
movimenti laterali delle tubazioni consentendo solo lo spostamento assiale. 
La sospensione delle tubazioni potrà essere effettuata anche con collari 
pensili regolabili tipo FLAMCO ma sempre mantenendo continuità della 
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coibentazione (vedi art. isolamento tubazioni); tutti i collari di sospensione 
dovranno essere dotati di strato di gomma; non ci dovrà essere in nessun 
caso contatto fra metallo del tubo e metallo dello staffaggio. 
Per ancoraggi multipli si dovrà impiegare l'apposito profilato FLAMCO 
(qualora impiegato). 
In ogni caso dovranno essere previste opportune slitte per lo spostamento 
delle tubazioni dovute alle dilatazioni. 
I punti fissi dovranno essere realizzati con profilati in ferro saldati ai tubi e 
rigidamente collegati ad una struttura fissa. 
In ogni caso prima della realizzazione si dovrà provvedere all’approvazione 
del sistema di staffaggio 
I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non 
superiore a quello indicato nella tabella seguente: 
 
 Diametro nominale Interasse massimo 
 DN (m) 
       __________________________________________________ 
 15,00 1,5 
 20,25 2,0 
 32,40 2,5 
 50,00 3,0 
 65,80 3,5 
 100,00 4,0 
 125,00 4,5 
 150,00 5,0 
 200,00 5,5 
 
Supporti dovranno essere previsti in prossimità di valvole cambiamenti di 
direzione od altri apparecchi che possono dar luogo a flessioni.  
Nell'installazione di compensatori di dilatazione i supporti saranno come 
raccomandati dal fabbricante. 
Nelle installazioni in cui il peso delle tubazioni dopo le eventuali dilatazioni 
termiche non debba gravare sulle apparecchiature si dovranno impiegare 
supporti a molla a carico costante oppure variabile secondo le necessità del 
caso, in modo da scaricare il peso sulle strutture in qualunque condizione di 
esercizio. 
 
Accessori, finitura, protezione 
Alla sommità di tutte le colonne saranno previsti ammortizzatori colpo d'ariete 
intercettabili e rigenerabili; 
Le tubazioni installate non in vista e non coibentate saranno protette mediante 
fasciatura con benda catramata. 
Sulle tubazioni, coibentate e non, dovranno essere applicate fasce colorate e 
frecce direzionali. 
Tutti i collegamenti delle tubazioni alle apparecchiature dovranno essere 
effettuati con flange o giunti a tre pezzi. 
Nell'attraversamento di pareti tagliafuoco si dovranno impiegare adeguati setti 
tagliafuoco di resistenza pari alla parete attraversata e dovrà essere prodotta 
adeguata certificazione sia del materiale sia della messa in opera.   I setti 
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dovranno essere tali da garantire la continuità dell'isolamento termico  
 
Oneri vari e modo di valutazione 
 La valutazione sarà a metro lineare oppure a kg. Se si adotta il sistema a 
metro lineare le misure saranno teoriche ovvero non vi saranno aumenti 
maggiorazioni per tener conto degli oneri vari menzionati (sfridi, staffaggi, 
verniciatura, pulitura, accessori, ecc.). Se si adotta il sistema a peso,  questo 
sarà  ricavato misurando la lunghezza di ciascun tubo e per ciascun diametro 
nel proprio asse (compreso le curve) e moltiplicando per il relativo peso 
unitario; il peso sarà teorico ovvero non vi saranno maggiorazioni sul peso per 
tener conto degli oneri vari  menzionati nella relativa specifica (sfridi, staffaggi, 
pulitura, accessori, ecc.); gli oneri saranno tutti nel prezzo. 
 
Il prezzo unitario in opera del tubo dovrà essere comprensivo dei seguenti 
oneri: 
- oneri di stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione (ponteggi, tiro in alto, ecc.) in qualsiasi posizione, 

nessuno escluso 
- staffaggi, punti fissi, ecc. 
- sfridi 
- eventuale verniciatura per tubazioni in vista del gas, aria compressa o 

quant'altro specificato 
- pezzi speciali (curve, raccordi conici, ecc.)  
- accessori vari (rubinetti di scarico, sfiati, ammortizzatori colpo d'ariete, 

bocchettoni, flange, targhette, frecce direzionali, ecc.) 
- setti tagliafuoco e/o protezioni da applicare ove le tubazioni attraversano 

pareti o compartimenti tagliafuoco 
- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
 
Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi 
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati 
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. 
Diametri (DN diametro nominale x spessore, in mm): - DN15 x 2,0 mm 

1M.14.030.0020.c idem c.s. mm): - DN20 x 2,0 mm 

1M.14.030.0020.e idem c.s. mm): - DN25 x 2,0 mm 

1M.14.030.0020.g idem c.s. mm): - DN32 x 2,0 mm 

1M.14.030.0020.i idem c.s. mm): - DN40 x 2,0 mm 

1M.14.030.0020.k idem c.s. mm): - DN50 x 2,0 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubazioni in rame 
Le tubazioni di distribuzione, a pavimento, saranno in rame UNI 6707 serie 
pesante tipo ricotto in rotoli. 
Le tubazioni saranno poste in opera senza saldatura per i diametri fino 18 
mm. 
Le tubazioni sottopavimento dovranno essere sempre senza saldatura. 
Qualora fosse necessario eseguire saldature di testa fra tratti di tubo, si 
useranno raccordi a bicchiere e la saldatura avverrà, previa accurata 
preparazione delle estremità (pulizia e spalmatura di pasta 
fluidificante-disossidante), con lega a brasare tipo "castolin". 
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Il collegamento delle tubazioni agli organi finali (valvolame-collettori 
complanari, o simili) avverrà mediante raccordi filettati a compressione in 
ottone, con interposizione di un'ogiva in ottone (o altro materiale, purchè sia 
garantita la durata nel tempo della tenuta) all'esterno del tubo e di un'anima di 
rinforzo all'interno del tubo. 
Le curve saranno eseguite tutte con piegatubi.  
Per i diametri superiori a 18 mm, le curve saranno realizzate tutte con pezzi 
speciali in rame, con estremità a bicchiere e la saldatura avverrà come sopra 
detto. 
Non saranno ammesse saldature sotto traccia. 
Le tubazioni disposte a pavimento anche se coibentate saranno 
adeguatamente protette da schiacciamenti o altri danni che si potessero 
verificare in cantiere prima della realizzazione del pavimento; dovrà inoltre 
essere assicurata la libera dilatazione delle tubazioni realizzando attorno al 
tubo intercapedini entro le quali i tubi possano liberamente muoversi. 
Oneri vari e metodo di valutazione 
La valutazione sarà effettuata misurando la lunghezza di ciascun tubo e per 
ciascun diametro nel proprio asse (compreso le curve); la lunghezza sarà 
teorica ovvero non vi saranno maggiorazioni per tener conto degli oneri 
menzionati nella relativa specifica; gli oneri saranno tutti nel prezzo. 
Il prezzo unitario in opera del tubo dovrà essere comprensivo dei seguenti 
oneri: 
- oneri di stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione (ponteggi, tiro in alto, ecc.) in qualsiasi posizione, 

nessuno escluso 
- staffaggi, punti fissi, ecc. 
- sfridi 
- verniciatura con due mani di antiruggine di diverso colore (e terza mano di 

finitura dove richiesto) 
- pezzi speciali (curve, raccordi conici, ecc.)  
- accessori vari (rubinetti di scarico, barilotti di sfiato, bocchettoni, flange, 

targhette, frecce direzionali, ecc.) 
- compensatori di dilatazione ivi compreso il calcolo dei carichi sui punti fissi; 
- setti tagliafuoco e/o protezioni da applicare ove le tubazioni attraversano 

pareti o compartimenti tagliafuoco 
- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
Le tubazioni rame utilizzate per impianti frigoriferi dovranno essere 

opportunamente decappate e sgrassate e dovranno essere certificate e 
essere idonee all’uso, le eventuali giunzioni dovranno essere eseguite con 
saldatura forte ossido acetilenica 

 
Tubo in rame preisolato 
Il tubo in rame sarà come descritto al punto 60.40 e sarà fornito già rivestito 
con guaina in polietilene adatto al fluido da convogliare; l'isolante dovrà avere 
gli spessori minimi: 
- spessore 6 mm  (con conducibilità di 0,040 W/m°C a 40 °C)  per acqua 

calda 
Per i tubi di rame precoibentati il prezzo unitario sarà comprensivo della 
coibentazione stessa. 
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1M.14.040.0040.a 

Le tubazioni rame utilizzate per impianti frigoriferi dovranno essere 
opportunamente decappate e sgrassate e dovranno essere certificate e 
essere idonee all’uso, le eventuali giunzioni dovranno essere eseguite con 
saldatura forte ossido acetilenica 

 
Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in guaina isolante, 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati 
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza 
misurata sull'asse. 
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De10 x 1 mm 

1M.14.040.0040.b idem c.s. mm): - De12 x 1 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubazioni in polietilene ad alta densità per fluidi in pressione 
Saranno per fluidi in pressione, tipo 312 (acqua potabile e fluidi alimentari) 
secondo UNI EN 12201-1/2 del 2004 (tubo nero con righe azzurre) PN 6-10-
16 secondo necessità e/o richieste. 
La raccorderia per questi tipi di tubazioni sarà conforme alle Norme UNI EN 
12201-1/2 del 2004: essa sarà dei tipo a compressione con coni e ghiere 
filettate in ottone. 
Questo tipo di giunzione sarà utilizzato per diametri fino a 4" (110 mm).  Per 
diametri superiori sia i pezzi speciali (curve, ecc.) che le giunzioni fra tratti di 
tubazioni diritti saranno dei tipo a saldare- la saldatura dovrà essere dei tipo a 
specchio, eseguita con apposita attrezzatura elettrica seguendo 
scrupolosamente le istruzioni dei costruttore. 
Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa, per qualsiasi 
diametro della tubazione principale. 
Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie 
dei Ministero della Sanità ed avere il marchio di conformità dell'Istituto Italiano 
dei Plastici. 
Le tubazioni internate saranno collocate ad una profondità minima di m 0,6 
salvo diversa prescrizione in funzione dei carichi, gelo ecc. 
Le tubazioni dovranno essere collocate su un letto di sabbia (o similare) di 10 
cm. e ricoperte con questa per almeno 10 cm. 
 
Oneri vari e metodo di valutazione 
La valutazione sarà effettuata misurando la lunghezza di ciascun tubo e per 
ciascun diametro nel proprio asse (compreso le curve); la lunghezza sarà 
teorica ovvero non vi saranno maggiorazioni per tener conto degli oneri 
menzionati nella relativa specifica; gli oneri saranno tutti nel prezzo. 
 
Il prezzo unitario in opera dei tubo dovrà essere comprensivo dei seguenti 
oneri: 
- oneri di stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione in qualsiasi posizione, nessuno escluso 
- staffaggi 
- sfridi 
- pezzi speciali (curve, raccordi, ecc.) 
- accessori vari (rubinetti di scarico, targhette, frecce direzionali, ecc.) 
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1M.14.050.0050.a 

- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
 
Tubazioni in PEAD per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR11, 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati 
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. 
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De32 x 3,0 mm 

1M.14.050.0050.b idem c.s. mm): - De40 x 3,7 mm 

1M.14.050.0050.c idem c.s. mm): - De50 x 4,6 mm 

1M.14.050.0050.d idem c.s. mm): - De63 x 5,8 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
015025.b 

Tubazioni in multistrato 
Tubazioni multistrato metallico adatto per la distribuzione degli impianti 
termico ed idrico-sanitario, con certificato di laboratorio attestante l’idoneità 
per la distribuzione dell’acqua ad uso potabile e realizzato nel pieno rispetto 
delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente. 
La tubazione sarà così costituita: 
- strato plastico esterno per proteggere il bulbo dall’ambiente in cui si trova 
- strato tessile a rinforzo del tubo che contiene la pressione interna 
- strato legante che unisce la parte metallica con la parte plastica 
- tubo in alluminio per conferire al tubo resistenza allo schiacciamento e per 

permettere una eccezionale tenuta anche ai gas più volatili; inoltre non 
permette l’ossigenazione dell’acqua 

- strato legante per unione della parte metallica con la parte plastica 
- tubo plastico interno resistente alla corrosione, inattaccabile dall’azione 

elettrolitica, resistente alle incrostazioni e agli acidi; inoltre non permette la 
formazione di calcare. 

Il tutto posato in opera comprensivo di raccordi e pezzi speciali in materiale 
sintetico tipo PVDF collegato alle tubazioni mediante pressatura  
Completo di staffaggi, accessori e complementi di montaggio. 
 
Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in 
alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella 
forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN 
ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 
9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio 
totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte 
del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 
9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi 
o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi 
con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere 
murarie: 20 × 2,8 mm 

015025.c idem c.s. opere murarie: 25 × 2,7 mm 

015025.d idem c.s. opere murarie: 32 × 3,2 mm 

015025.e idem c.s. opere murarie: 40 × 3,5 mm 

015025.f idem c.s. opere murarie: 50 × 4,0 mm 

015025.g idem c.s. opere murarie: 63 × 4,5 mm 

025112.d Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con 
interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e di 
riscaldamento, conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile 
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all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori:20 mm × 2,5 mm 

025112.e idem c.s. spessori: 26 × 3,0 mm 

025112.f idem c.s. spessori: 32 × 3,0 mm 

025112.g idem c.s. spessori: 40 × 3,5 mm 

025112.h idem c.s. spessori: 50 × 4,0 mm 

025112.i idem c.s. spessori: 63 × 4,5 mm 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coibentazione canali con guaina flessibile 
Tutti gli isolamenti devono essere realizzati in conformità al D.P.R. 412/93 di 
attuazione della Legge 10/91 sul contenimento dei consumi energetici, 
costruito in lana minerale e finitura con carta alluminata fermata esternamente 
con filo in acciaio zincato spessore minimo 3 cm oppure  costituito da guaina 
flessibile o lastra in polietilene espanso a cellule chiuse, coefficiente di 
conduttività termica (alla temperatura media di 20°C): da 0.047 a 0.035 
W/m°C, temperature di lavoro: da -25°C a +125°C, fattore di resistenza alla 
diffusione al vapore maggiore di 1600, compreso il collante,  il nastro adesivo 
e quant’altro occorra. 
La Ditta dovrà presentare i certificati dei vari materiali usati. 
Installazione 
L'isolamento sarà applicato sempre all'esterno dei canali. 
Nei canali percorsi da aria fredda si dovrà avere particolare cura nel sigillare 
tutte le superfici del canale ivi comprese le flangiature, baionette, ecc. in modo 
da evitare qualsiasi parte che possa essere soggetta a condensazione 
superficiale. 
L'isolamento dovrà essere installato in modo da consentire la manovrabilità 
delle serrande, l'apertura delle portine di ispezione e l'accesso ad eventuali 
apparecchiature quali termometri, sonde ecc. installate sui condotti stessi, i 
fori per l'inserimento dei tubi di pitot dovranno avere una adeguata prolunga 
per sporgere dall'isolamento termico, ed un adeguato diametro per poter 
inserire il tubo di pitot stesso. 
Dovranno essere installati sui canali targhette con indicato il circuito servito 
nonchè frecce direzionali 
 
Oneri vari e metodo di valutazione 
La valutazione verrà effettuata esclusivamente  a mq sia per quanto concerne 
la coibentazione che per la finitura; verrà misurata la superficie esterna del 
canale compreso la coibentazione (perimetro del canale nudo + spessore 
isolante x 8); per il perimetro delle curve si considererà la lunghezza del tratto 
di canale misurato sulla linea mediana; per il perimetro dei pezzi speciali si 
valuterà la dimensione media del tratto per la lunghezza del pezzo; per le 
diramazioni si valuterà ciascuna diramazione come se fosse un tratto di 
canale indipendente con le considerazioni di cui sopra. 
La misurazione vale per qualsiasi materiale e qualsiasi spessore. 
L'aumento per sfridi, pezzi speciali sarà valutata esclusivamente nel prezzo. 
 
Il prezzo unitario in opera della coibentazione dovrà essere comprensivo dei 
seguenti oneri: 
- oneri di trasporto, stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione (ponteggi, tiro in alto, ecc.) in qualsiasi posizione, 
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1M.16.030.0010.b 

nessuno escluso 
- staffaggi  
- sfridi 
- pezzi speciali (curve, raccordi, ecc.)  
- accessori vari (frecce, targhette, ecc.) 
- sigillatura con silicone (dove presenti i gusci di alluminio all'esterno) 
- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
 
Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densità minima 20 
kg/m³ su carta alluminio e rete metallica zincata. 
I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da 
lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. 
I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi 
speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a 
tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e 
sfridi. 
Spessori materassino: - sp. 30 mm 

1M.16.030.0030.a Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule 
chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 
5.000. 
I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da 
lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. 
I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi 
speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a 
tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e 
sfridi. 
Spessori lastra: - sp. 13 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coibentazione per tubi e serbatoi 
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in polietilene espanso a cellule 
chiuse, coefficiente di conducibilità a 40°C non superiore   a 0,040 W/m °C 
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego  -40°C + 105°C fattore di 
resistenza alla diffusione al vapore maggiore di 3000, compreso il collante,  il 
nastro adesivo e quant’altro occorra. 
Oneri vari e metodi di misurazione 
Verrà misurata la superficie esterna della tubazione o dei serbatoi compreso 
la coibentazione (diametro esterno del tubo aumentato del doppio dello 
spessore dell'isolante);  
La misurazione vale  per qualsiasi spessore. 
L'aumento per sfridi, pezzi speciali sarà valutata esclusivamente nel prezzo. 
Il prezzo unitario in opera della coibentazione dovrà essere comprensivo dei 
seguenti oneri: 
- oneri di trasporto, stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione (ponteggi, tiro in alto, ecc.) in qualsiasi posizione, 

nessuno escluso 
- sfridi 
- pezzi speciali (curve, raccordi, ecc.)  
- accessori vari (collante, nastro adesivo,ecc.) 
- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
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1M.16.060.0030.a Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, 
resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in 
guaine o lastre spessore minimo 13 mm. 
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata 
sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla 
lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna 
dell'elastomero. 
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia 
e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), 
sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari 
di montaggio, sfridi. 
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo 
[diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] 
- DN: diametro nominale tubazione): - 13 x 22 mm - DN15 

1M.16.060.0030.b idem c.s. 13 x 28 mm - DN20 

1M.16.060.0030.c idem c.s.         13 x 35 mm - DN25 

1M.16.060.0030.d idem c.s.         13 x 42 mm - DN32 

1M.16.060.0030.e idem c.s. 13 x 48 mm - DN40 

1M.16.060.0030.f idem c.s. 13 x 60 mm - DN50 

1M.16.060.0040.c Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, 
resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in 
guaine o lastre spessore minimo 19 mm. 
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata 
sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla 
lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna 
dell'elastomero. 
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia 
e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), 
sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari 
di montaggio, sfridi. 
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo 
[diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] 
- DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 35 mm - DN25 

1M.16.060.0040.d idem c.s.         19 x 42 mm - DN32 

1M.16.060.0060.a Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, 
resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in 
guaine o lastre spessore minimo 32 mm. 
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata 
sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla 
lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna 
dell'elastomero. 
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia 
e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), 
sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari 
di montaggio, sfridi. 
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo 
[diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] 
- DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 22 mm - DN15 

1M.16.060.0060.b idem c.s.         32 x 28 mm - DN20 
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1M.16.060.0060.c idem c.s. 32 x 35 mm - DN25 

1M.16.060.0060.d idem c.s. 32 x 42 mm - DN32 

1M.16.060.0060.e idem c.s. 32 x 48 mm - DN40 

1M.16.060.0060.f idem c.s. 32 x 60 mm - DN50 

1M.16.060.0060.g idem c.s. 32 x 76 mm - DN65 

1M.16.080.0010.d Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in 
coppelle legate con filo zincato 
I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da 
lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. 
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia 
e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi 
e accessori vari di montaggio; sfridi. 
Spessori: - sp. 50 mm 

1M.16.080.0020.d Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con lana di vetro densità 
minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. 
I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da 
lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. 
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia 
e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi 
e accessori vari di montaggio; sfridi. 
Spessori: - sp. 50 mm 

1M.16.090.0010.a Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. 
Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali 
(valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta 
d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari 
di montaggio e sfridi. 
Tipi di finiture: - gusci o lamine in pvc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scatole coibentazione valvole e pompe 
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in polietilene espanso a cellule 
chiuse, coefficiente di conducibilità a 40°C non superiore   a 0,040 W/m °C 
classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego  -40°C + 105°C fattore di 
resistenza alla diffusione al vapore maggiore di 3000, compreso il collante,  il 
nastro adesivo e quant’altro occorra. 
Oneri vari e metodi di misurazione 
Verrà misurata la superficie esterna della tubazione o dei serbatoi compreso 
la coibentazione (diametro esterno del tubo aumentato del doppio dello 
spessore dell'isolante);  
La misurazione vale  per qualsiasi spessore. 
L'aumento per sfridi, pezzi speciali sarà valutata esclusivamente nel prezzo. 
Il prezzo unitario in opera della coibentazione dovrà essere comprensivo dei 
seguenti oneri: 
- oneri di trasporto, stoccaggio, sollevamento, movimentazione, ecc. 
- oneri di installazione (ponteggi, tiro in alto, ecc.) in qualsiasi posizione, 

nessuno escluso 
- sfridi 
- pezzi speciali (curve, raccordi, ecc.)  
- accessori vari (collante, nastro adesivo,ecc.) 
- quant'altro occorra per dare completa l'installazione 
La valutazione sarà a  numero. 
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1M.16.100.0010.a 

 
Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso 
materiale della tubazione relativa. 
I prezzi unitari per tutti i coibenti, si intendono includenti la quota parte relativa 
a: sigillatura giunte per barriera vapore, adesivi, accessori vari di montaggio e 
sfridi. 
Scatole per: - valvole fino a DN100 

 
1M.17.010.0010.g 

Valvole per terminali 
Valvole per terminali con servocomando on-off o modulante 24 V o 220 V, 
micro-interruttore e comando manuale. 
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - a 3 vie 4 attacchi - DN15 

1M.17.010.0010.h idem c.s. a 3 vie 4 attacchi – DN20 

 
1M.17.030.0010.c 

Valvole miscelatrici 
Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, 
servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. 
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): - attacchi filettati - DN25 

1M.17.030.0010.d idem c.s.         filettati - DN32 

1M.17.030.0010.e idem c.s. filettati - DN40 
1M.17.030.0010.f idem c.s. filettati - DN50 

 
1M.17.060.0010.a 

Strumentazioni controllo temperatura e regolazione 

Strumentazione per temperatura: - termostato ambiente 
1M.17.060.0010.m Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da esterno 

1M.17.060.0010.o idem c.s. temperatura da tubazione con pozzetto 

1M.17.060.0020.a Strumentazione per umidità relativa - umidostato ambiente 

1M.17.070.0010.f Regolatori senza supervisione - di temperatura con compensazione esterna e 
programmazione giornaliera/settimanale da quadro o da parete 

1M.17.070.0010.i Regolatori senza supervisione - universale modulante da quadro o da parete 

 
1U.06.700.0170 

Strumentazione impianto di irrigazione automatica 
Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in 
modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa 
automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di 
intervento mediante lo spostamento di un cursore mobile. Il prezzo è 
comprensivo di tutti i collegamenti elettrici alla centralina sino all'effettuazione 
del collaudo finale. 

1U.06.700.0170 Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in 
modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa 
automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di 
intervento mediante lo spostamento di un cursore mobile. Il prezzo è 
comprensivo di tutti i collegamenti elettrici alla centralina sino all'effettuazione 
del collaudo finale. 

1U.06.700.0230 Fornitura e posa in opera di programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 
stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12. Tre programmi di 
irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione può essere assegnata 
a qualsiasi programma tempi d’intervento delle stazioni da 1 minuto a 4 ore 
con incrementi di 1 minuto, frequenza irrigua fino a 4 partenze al giorno per 
ogni programma su base settimanale o ad intervalli, calendario di 365 giorni 
con ciclo irriguo giorni pari o dispari, regolazione stagionale indipendente per 
ogni  programma con variazioni dal 10 al 200% con incrementi del  10% - 
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sospensione pioggia programmabile  da 1  a 7 giorni per prevenire sprechi di 
acqua, Selezionabile un ritardo di 15 secondi all’attivazione delle stazioni per 
favorire la chiusura delle valvole - Circuito di comando pompa/valvola 
generale - Porta  per collegare direttamente un sensore pioggia - 
Alimentazione elettrica 117 o 220 V c.a., 50/60Hz. Il prezzo è comprensivo di 
tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole e di impostazione 
del programmatore stesso sino all'effettuazione del collaudo finale. 

1U.06.700.0240.a Fornitura e posa in opera in derivazione dalle elettrovalvole di segnale in onda 
quadra di tipo stagno e precodificato in fase di assemblaggio. Inserito nello 
stesso pozzetto delle elettrovalvole e cablato a monocavo bipolare per mezzo 
di connettori preisolati. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di 
connessione alle elettrovalvole e all'interfaccia di gestione del sistema in 
remoto sino all'effettuazione del collaudo finale. - 1 uscita per 2 solenoidi 

1U.06.700.0240.c idem c.s. 4 uscite per 4 solenoidi 

1U.06.700.0410.a Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con 
regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo 
interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di 
esercizio da 1,4 a 10,5 kg/cmq con solenoide a 24V. Fornitura e posa di 1 
saracinesca a volantino in ottone serie pesante Pn 16. Fornitura e posa di 2 
bocchettoni in FeZn  MF. Fornitura e posa raccorderia varia in Fe Zn quale 
nipples riduzioni tees.  Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta 
idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del 
collaudo finale - ø 1" 

1U.06.700.0410.b idem c.s. finale - ø 1½" 

 
1U.06.700.0590.c 
 

Impianto di irrigazione automatica posata interrata 
Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di 
impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, 
avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 
cm; gocciolatori autocompensanti a membrana verticale da 2l/h cadauno; 
filtraggio richiesto 150 mesh; Completa di raccorderia a compressione 
necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. Il prezzo è 
comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del 
collaudo finale. - n. 4 arbusti/m²; 2 m ala gocciolante/m² - comprensivo di tutta 
la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica 
dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non 
dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola  non dovrà superare 5 mt colonna d'acqua 
(1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarà in 
polietilene alta densità garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e 
norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a 
compressione. Scavo e reinterro nei quantitativi necessari per la posa in 
opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di 
tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame 
di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle 
tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i 
collegamenti dei settori secondo il progetto allegato. 

1U.06.700.0635 Fornitura e posa di valvola di drenaggio in ottone con attacco filettato da 1/2", 
in opera; inserita sulla tubazione di ogni singolo settore tramite presa a staffa, 
(compresa), riduttori M-F 3/4 -1/2. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di 
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tenuta idraulica  sino all'effettuazione del collaudo finale. 

1U.06.700.0640 Fornitura e posa di idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell’acqua 
avente le seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di tenuta in 
neoprene; coperchio ribaltabile; Completo di presa a staffa e prolunga per il 
collegamento alla tubazione. 

1U.06.700.0645 Fornitura e posa di chiave di sicurezza ad attacco rapido con curva in bronzo 
per idrante automatico da 1" 

1U.06.700.0650.a Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro: - 
dimensioni utili Ø 200 mm 

1U.06.700.0650.b idem c.s. finale - Ø 300 mm 

1U.06.700.0655.b Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e 
reinterro: -dimensioni utili 500x600 mm 

 
NP.IM01 

Disareatore magnetico 
Disareatore-defangatore con magnete. Corpo in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Attacchi filettati femmina. Con coibentazione. 
Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax d'esercizio 10 bar, Pmax di 
scarico 10 bar. Campo di temperatura 0-100°C. Capacità di separazione 
particelle fino a 5 micrometri 
Diametro 1" 1/2 

NP.IM02 idem c.s. Diametro 2" 

 
NP.IM03 

Defangatore  
Filtro chiarificatore e defangatore a masse filtranti lavabili manualmente in 
controcorrente, per rimuovere residui grossolani, particelle in sospensione, 
fanghi e ossidi magnetici e non magnetici dall'acqua in circolazione negli 
impianti di riscaldamento ad acqua calda, 
nonché per consentire l'aggiunta ed il rabbocco dei condizionanti protettivi, 
antincrostanti ed antigelo prescritti dal DMiSE 26/06/2015 e dalla UNI CTI 
8065. 
Caratteristiche tecniche: 
- corpo in acciaio protetto dalle corrosioni e resistente alla pressione ed alla 
temperatura operativa degli impianti di riscaldamento; 
- masse filtranti in graniglia di quarzo ad elevata purezza e granulometria 
selezionata per la rimozione di ossidi magnetici e non magnetici, fanghi e 
particelle in sospensione; 
- lavaggio manuale in controcorrente utilizzando acqua di rete; 
- rubinetti con tappi di sicurezza per l'effettuazione del lavaggio manuale delle 
masse filtranti, reintegro dei prodotti condizionanti e svuotamento del filtro; 
- semplice caricamento e rapida circolazione dei prodotti condizionanti 
nell'impianto grazie all'ampio volume; 
- raccordi ingresso/uscita per una semplice e sicura installazione; 
Dati tecnici: 
Raccordi ingresso/uscita: 3/4" 
Raccordi lavaggio/scarico: 1/2" 
Numero appartamenti max.: 5 
Portata nominale l/h: 200 
Perdita di carico alla portata nominale bar: 0,04 
Portata di controlavaggio ca. l/h: 250 
Pressione di esercizio max. bar: 10,0 
Pressione acqua di controlavaggio min. bar: 1,0 
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Temperatura min./max. acqua °C: 5/80 
Temperatura ambiente min./max. °C: 5/40 

 
NP.IM04 

Trattamento acqua impianti di climatizzazione 
Condizionante bilanciato a base di polialchilammine e poliacrilati in grado di 
proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, nonché dallo 
sviluppo di alghe, batteri e funghi, impianti e circuiti chiusi di riscaldamento a 
bassa temperatura. 
IQ - Informazioni Qualità: 
- azione anticorrosiva 
- azione antincrostante 
- azione antivegetativa 
- azione antibatterica 
- adatto circuiti di riscaldamento a bassa temperatura 
- agisce su tutto il sistema in contatto con l'acqua 
- concentrazione del prodotto nell'acqua misurabile tramite corredo analisi 
- scaricabile direttamente dagli impianti nella canalizzazione 
- prodotto biodegradabile 
- esente da dichiarazione di conformità CE 
Prodotto conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 
528/2012. 
Confezione da 5 kg 

NP.IM05 idem c.s. 528/2012. 
Confezione da 10 kg 

NP.IM06 Terminale di presa aria o di espulsione aria con rete antivolatile, costruzione 
in lamiera zincata 

NP.IM07 Maggiorazione costo Gruppo frigorifero-Pompa di calore, in allestimento 
silenziato completo di: 
- gruppo idronico composto da n° 1 elettropompa a bassa prevalenza 
completa di valvola d'intercettazione ed accessori 
- resistenza elettrica antigelo 
- dispositivo di riduzione della corrente di spunto 
- accessori per il corretto montaggio 

NP.IM08 Valvola elettrotermica normalmente chiusa, apertura comandata da 
termostato. Assorbimento 3.45 VA. Protezione IP40 

NP.IM09 Valvole di protezione da scoppio autoazionate dalle forze elastiche che si 
hanno durante lo scoppio. Realizzate in acciaio inossidabile ed su basi 
pressofuse modulari in alluminio anodizzato. Il modulo valvola avente sezione 
rettangolare, ciascuna di dimensione 400 x 181 x 101 mm assemblata su telai 
di sostegno. Installate in sito mediante saldatura del telaio di ritegno della 
valvola su a controtelaio fornito sulla apertura da proteggere, o da 
imbullonando sul muro di cemento. La valvola deve resistere ad una 
sovrapressione di esplosione esterna di almeno 6,5 KPa (0,065 bar) e una 
durata massima di 1 bar 100 ms ed una caduta di pressione non superiore a 
250 Pa 

NP.IM10 Presa d’aria esterna con isolamento acustico dei fori di ventilazione nei muri 
perimetrali dell’edificio con griglie di ventilazione avente retina parainsetti in 
alluminio. Abbattimento acustico di 47 conforme alla norma UNI CIG GAS 
7129/01. 

 


