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Art. 1 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 
Le opere impiantistiche oggetto della presente relazione tecnica, sono da realizzarsi presso il complesso 
adibito ad Edilizia residenziale sovvenzionata in zona 167, il complesso adibito ad Edilizia residenziale 
sovvenzionata in Via Sacco e Vanzetti e gli               spogliatoi del campo di allenamento di calcio a cin-
que in zona 167   in   Torremaggiore (FG), rientranti all’interno del Contratto di Quartiere II, Programma 
sperimentale di edilizia residenziale “Terrae Maioris”. 
 
Il progetto degli impianti di riscaldamento e idrici dell’intervento in esame, prevede la realizzazione delle 
seguenti tipologie impiantistiche: 
 
 Impianto di riscaldamento a radiatori; 

 Impianto idrico - sanitario - scarico; 

 Centrale termica/gruppo murale termico; 

 Centrale idrica. 
 

Art. 2 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 
La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto, risultano dalle tavole di progetto. 
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere. 
 
- Installazione di un impianto a radiatori in tutti i locali, alloggi, corridoi e scale, completo di reti princi-
pali in acciaio e secondarie in rame. 
 
- Installazione di impianto di distribuzione dei fluidi sanitari (acqua calda - fredda) con tubazioni in par-
tenza dalle centrali sino alle utilizzazioni. 
 
- Installazione di tutte le rubinetterie in dotazione alle apparecchiature sanitarie. 
 
- Installazione delle reti di raccolta e scarico delle acque reflue sino ai pozzetti di collegamento alla fo-
gnatura. 
 
- Installazione di sottostazioni nei vari corpi di fabbrica per l’alloggiamento di apparecchiature di distri-
buzione fluidi principali. 
 
- Installazione di gruppi murali termici, centrale termica ed idrica con posizionamento di generatori ter-
mici, apparecchiature di controllo e distribuzione dei fluidi primari. 
 

Art. 3 
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione 
Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, nel progetto presentato ed alle eventuali varianti concordate. 
Si intendono incluse tutte le opere, materiali, apparecchiature indicate e descritte negli elaborati di proget-
to e quanto altro necessario per una perfetta esecuzione e funzionamento degli impianti, anche se non 
specificatamente indicato negli elaborati di progetto. 
Si intendono inclusi, oltre agli oneri relativi alla fornitura e all’installazione, quelli derivanti dalla messa a 
punto, taratura e bilanciamento di apparecchiature e circuiti. 
 

Art. 4 
PROGETTO DELL’IMPIANTO 

 
L’Impresa Aggiudicataria, dopo aver preso visione di tutti gli elaborati e disegni esecutivi, unitamente 
all’offerta, dovrà dichiarare l’accettazione integrale del progetto. 
L’accettazione o l’eventuale proposta di modifiche, che sarà ininfluente ai fini dell’offerta, dovrà essere 
comunicata per iscritto. 
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L’Impresa Aggiudicataria in nessun caso potrà avanzare riserve sul funzionamento e prestazione 
dell’impianto, di cui si assume con l’accettazione l’intera responsabilità. 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà eseguire o far eseguire a sue spese tutta la documentazione necessaria 
per ottenere permessi dagli organi preposti quali, ad esempio, l’I.S.P.E.S.L., i Vigili del Fuoco, ecc. 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre, al fine dell’ottenimento dell’agibilità da parte degli organi com-
petenti, fornire tutte le certificazioni previste dalle vigenti normative, con particolare riferimento alle di-
sposizioni contenute nella Legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivo regolamento di attuazione inserito 
nel D.P.R. del 06-12-1991 n. 447. 
La stessa dovrà procedere eventualmente all’esecuzione di eventuali opere che si rendessero necessarie 
per il mancato funzionamento dell’impianto senza poter pretendere compensi di sorta. 
Resta inteso quindi che l’esecuzione del progetto da parte del Consorzio non esime la responsabilità 
dell’Impresa Aggiudicataria sull’efficienza e regolare funzionamento dell’impianto nella sua completez-
za. 
 

Art. 5 
OSSERVANZA DI LEGGI - DECRETI - REGOLAMENTI 

 
IMPIANTI MECCANICI 

 
La Ditta aggiudicataria e suoi aventi causa, si obbliga ad osservare e fare osservare: 
 
1)  Leggi Regionali e prescrizioni e regolamenti comunali; 
2)  Le prescrizioni di cui alla Legge 13/07/1966 n. 615 e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 

24/10/1967 n. 1288 e D.P.R. 22/12/1970 n. 1391) sugli impianti termici in materia di inquinamenti 
atmosferici; 

3)  Le prescrizioni di cui alla Circolare del M.ro dell’Interno 25/11/1969 n. 68 sugli impianti termici; 
4)  Le disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla Legge 

11/11/1975 n. 584 (D.M. 18/05/1976); 
5)  Le prescrizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n. 549 sugli impianti termici; 
6)  Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di 

risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Legge 09/01/1991 n. 10); 
7)  Le vigenti norme di legge e relativo regolamento di attuazione alla Legge 10/91, attinenti i provve-

dimenti relativi al consumo energetico (D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e successive modifiche e integra-
zioni); 

8)  Modifiche ed aggiornamenti al D.P.R. 412/93 (D.P.R. 21/12/1999 n. 551); 
9)  Norme per la sicurezza degli impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione 

(Legge 06/12/1971 n. 1083 e D.M. 21/04/1993); 
10)  Le vigenti normative di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione (D.M. 

01/12/1975 e relative circolari ISPESL, nonché successive integrazioni e modificazioni); 
11)  Le vigenti norme di sicurezza emanate dal Ministero degli Interni - Direzione Generale Antincendi 

e della Protezione Civile; 
12)  Norme per la sicurezza degli impianti (Legge 05/03/1990 n. 46 e successivo regolamento di attua-

zione inserito nel D.P.R. 06/12/1991 n. 447); 
13)  Norme relative ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno (D.P.C.M. 01/03/1991); 
14)  Le prescrizioni relative al D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 sul limite massimo dell’inquinamento acustico; 
15)  Le prescrizioni relative alla Legge 26/10/1995 n. 447 sull’inquinamento da rumore; 
16)  Norme sui requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 05/12/1997); 
17)  Le prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 
18)  Le raccomandazioni dell’Ufficio Prevenzione Infortuni (U.P.I.) dell’Azienda Sanitaria Locale; 
19)  Tutte le norme UNI emanate dall’Ente Italiano di normazione preposte agli impianti termici, di con-

dizionamento e ai suoi componenti, richiamate dalle leggi in vigore, il rispetto delle quali determi-
nano la corrispondenza degli impianti alle regole di buona tecnica, così come espressamente previsto 
dalla Legge 05/03/1990 n. 46, con particolare riferimento alle norme sugli impianti di alimentazione 
e distribuzione acqua fredda e calda (UNI 9182), norme sui sistemi di scarico delle acque usate, cri-
teri di progettazione, collaudo e gestione (UNI 9183), norme sulla sicurezza degli impianti relativa-
mente al trattamento acqua (Legge 21/12/1990 n. 443), norme sul trattamento delle acque negli im-
pianti termici ad uso civile (UNI-CTI 8065), norme sui livelli di rumore degli impianti (UNI 8199); 
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La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di osservare le norme del presente Capitolato ed ogni altra prescri-
zione di legge o normativa, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d’opera, che abbia-
no comunque applicabilità con i lavori di cui trattasi, compresi i relativi regolamenti e prescrizioni comu-
nali della città di Torremaggiore (Fg). 
La Ditta dovrà provvedere ad ottenere il benestare per l’esercizio degli impianti dalle competenti autorità 
di zona in materia. 
La Ditta dovrà eseguire i lavori “a regola d’arte” ovvero nel rispetto delle norme UNI e CEI e dovrà, pri-
ma del collaudo, produrne le certificazioni. 
 

Art. 6 
VERIFICA E PROVA PRELIMINARE DELL’IMPIANTO TERMICO E/O DI CONDIZIONAMENTO 

 
Le verifiche e le prove preliminari che si devono effettuare durante l’esecuzione delle opere per accertare 
che risultino completate e funzionanti prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori sono: 
a)  Prova idraulica a freddo di tutte le tubazioni ad una pressione pari ad 1,5 volte quella di esercizio, del-

la durata di 24 ore. Si ritiene positivo l’esito della prova quando non si verifichino fughe o deforma-
zioni permanenti. 

b)  Prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti. Si ritie-
ne positivo l’esito della prova quando in tutti i corpi scaldanti l’acqua arrivi alla temperatura stabilita, 
quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni dopo ripetute accensioni a 95°C 
e necessari spegnimenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione di 
volume dell’acqua dell’impianto. 

c)  Per gli impianti di condizionamento, dopo effettuate le prove di cui ai punti precedenti, si procederà 
ad una prova consistente nel portare le temperature di esercizio nelle batterie ai valori corrispondenti 
alla massima potenza di impianto prevista per i vari regimi di funzionamento. 

d)  Per le caldaie, i compressori e il macchinario frigorifero, si devono effettuare le verifiche e prove in 
conformità a quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell’I.S.P.E.S.L. e dell’E.N.P.I. 

e)  Per gli impianti di ventilazione, dopo effettuate le prove di cui ai punti precedenti, si procederà ad una 
prova di circolazione dell’aria nelle apparecchiature, batterie e canalizzazioni. 

f)  Verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale consistente l’impianto sia quan-
titativamente e qualitativamente rispondente alle prescrizioni contrattuali. 

 
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in contrad-
dittorio con la Ditta Aggiudicataria, e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale. 
La Direzione Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati perché non conformi alle prescrizioni 
del presente capitolato, emette il verbale di ultimazione lavori solo dopo aver accertato, facendone espli-
cita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta Aggiudicataria sono state eseguite tutte le 
modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. 
Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta Aggiu-
dicataria rimane responsabile delle deficienze riscontrate in seguito, anche dopo il collaudo e fino al ter-
mine del periodo di garanzia come stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto. 
 

Art. 7 
VERIFICA E PROVA PRELIMINARE DELL’IMPIANTO IDRICO – SANITARIO 

 
Le verifiche e le prove preliminari che si devono effettuare durante l’esecuzione delle opere per accertare 
che risultino completate e funzionanti prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori sono: 
a)  La verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli impianti corri-

sponda quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni contrattuali. 
b)  Prova idraulica delle condutture, prima dell’applicazione degli apparecchi e della chiusura delle tracce 

e, comunque, prima della costruzione dei pavimenti e dei rivestimenti delle pareti; inoltre, per le con-
dutture della rete dell’acqua calda, tale prova va eseguita ad impianto ultimato, prima di effettuare le 
prove di cui alle seguenti lettere c) e d), ad una pressione superiore a quella di esercizio di 2 Kg/cmq e 
mantenendola tale per 12 ore. Si ritiene positivo l’esito della prova quando non si verifichino fughe o 
deformazioni permanenti. 

c)  Prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione per controllare gli effetti della stessa nelle condut-
ture dell’impianto dell’acqua calda, con una temperatura nel generatore di 20 °C superiore a quella di 
regime e mantenendola tale per tutto il tempo necessario per l’accurata ispezione delle condutture e 
dei serbatoi di riserva. L’ispezione si deve iniziare quando l’acqua nella rete abbia raggiunto la tempe-
ratura e la pressione prescritta. Si ritiene positivo il risultato della prova quando le dilatazioni non ab-
baino dato luogo a fughe o deformazioni permanenti. 
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d)  Prova preliminare della circolazione dell’acqua calda (dopo aver effettuato quella di cui alla preceden-
te lettera c)), ad una temperatura nel generatore uguale a quella di regime. Si ritiene positivo l’esito 
della prova quando a tutti indistintamente gli sbocchi di erogazione dell’impianto dell’acqua calda, 
questa arriva alla temperatura prescritta in progetto. 

e)  Prova preliminare della circolazione dell’acqua potabile. Si ritiene positivo l’esito della prova quando 
a tutti indistintamente gli sbocchi di erogazione dell’impianto dell’acqua potabile, questa arriva con le 
caratteristiche prescritte. 

f)  Verifica preliminare intesa ad accertare che il montaggio degli apparecchi, prese, bocche, ecc. sia stato 
accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, prese, ecc. con le conduttu-
re sia perfetta e che il funzionamento di ciascuna parte di ogni singolo apparecchio, presa, ecc. sia re-
golare e corrispondente, per quanto riguarda la portata degli sbocchi di erogazione, ai dati prescritti. 

 
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione Lavori in contrad-
dittorio con la Ditta Aggiudicataria, e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale. 
La Direzione Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati perché non conformi alle prescrizioni 
del presente capitolato, emette il verbale di ultimazione lavori solo dopo aver accertato, facendone espli-
cita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta Aggiudicataria sono state eseguite tutte le 
modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. 
Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta Aggiu-
dicataria rimane responsabile delle deficienze riscontrate in seguito, anche dopo il collaudo e fino al ter-
mine del periodo di garanzia come stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto. 
 

Art. 8 
COLLAUDO IMPIANTO TERMICO  

 
Il collaudo dovrà essere eseguito nelle stagioni di utilizzo degli impianti, dopo la data di entrata in eserci-
zio attestata da apposito verbale. 
In particolare le operazioni di collaudo dovranno prevedere le seguenti verifiche: 
a)  che siano state osservate le norme tecniche generali; 
b)  che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni della 

Stazione Appaltante; 
c)  che gli impianti ed i lavori corrispondano a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di ag-

giudicazione e di esecuzione dei lavori; 
d)  che i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali sono stati presentati i campioni, sia-

no corrispondenti ai campioni stessi; 
e)  che gli impianti abbiano ottenuto il benestare di esercizio delle Autorità competenti di zona. 
 
Tali controlli hanno lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica provvisoria aveva dato 
esito favorevole, non siano alterate nel periodo intercorrente tra la verifica provvisoria ed il collaudo defi-
nitivo, mentre per quelle condizioni per le quali nella verifica provvisoria si siano riscontrate delle defi-
cienze, il controllo, in sede di collaudo definitivo, ha lo scopo di accertare se, dopo la verifica provvisoria, 
si sia provveduto ad ovviare alle deficienze stesse. 
A maggior ragione, gli anzidetti accertamenti prescritti per la verifica provvisoria, dovranno effettuarsi in 
sede di collaudo definitivo, qualora la verifica provvisoria non abbia avuto luogo o sia stata solo parzial-
mente eseguita. 
Le modalità da seguire per i collaudi sono quelle previste dalle Norme UNI-CTI vigenti (UNI 5104, UNI 
5364-64 e sue successive integrazioni). 
 
La Ditta, oltre che essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, sarà poi 
tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di modificazione che in sede di collaudo definitivo saranno 
giudicati necessari. 
Infatti l’accettazione in consegna della Stazione Appaltante, e per essa della Direzione Lavori, non ha va-
lore assoluto nei riguardi della perfetta esecuzione delle opere delle Norme di Capitolato. 
La nomina del o dei Collaudatori è di competenza della Stazione Appaltante, la quale si riserva di inclu-
dere fra essi un proprio dipendente. 
L’Amministrazione Appaltante si riserva di richiedere alla Direzione Lavori l’emissione del certificato di 
regolare esecuzione in luogo del collaudo. 
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Art. 9 
COLLAUDO IMPIANTO IDRICO – SANITARIO 

 
Il collaudo dovrà essere eseguito per ogni categoria di impianto, dopo la data di entrata in esercizio atte-
stata da apposito verbale. 
In particolare le operazioni di collaudo dovranno prevedere le seguenti verifiche: 
 
a)  che siano state osservate le norme tecniche generali; 
b)  che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni della 

Stazione Appaltante; 
c)  che gli impianti ed i lavori corrispondano a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di ag-

giudicazione e di esecuzione dei lavori; 
d)  che i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali sono stati presentati i campioni, sia-

no corrispondenti ai campioni stessi; 
e)  che gli impianti abbiano ottenuto il benestare di esercizio delle Autorità competenti di zona. 
 
Tali controlli hanno lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica provvisoria aveva dato 
esito favorevole, non siano alterate nel periodo intercorrente tra la verifica provvisoria ed il collaudo defi-
nitivo, mentre per quelle condizioni per le quali nella verifica provvisoria si siano riscontrate delle defi-
cienze, il controllo, in sede di collaudo definitivo, ha lo scopo di accertare se, dopo la verifica provvisoria, 
si sia provveduto ad ovviare alle deficienze stesse. 
A maggior ragione, gli anzidetti accertamenti prescritti per la verifica provvisoria, dovranno effettuarsi in 
sede di collaudo definitivo, qualora la verifica provvisoria non abbia avuto luogo o sia stata solo parzial-
mente eseguita. 
Le tubazioni di acqua si collaudano provando la loro tenuta mediante pompa idraulica ad una pressione 
almeno doppia di quella di esercizio. La prova dovrà essere eseguita prima parzialmente su singoli tronchi 
e successivamente per tutta la rete. La pompa che normalmente viene usata, porterà un manometro tarato 
in atmosfere o metri d’acqua. Una volta raggiunta la pressione voluta e chiusa la saracinesca sul tubo di 
aspirazione della pompa, l’indice del manometro deve restare fisso sull’indicazione della pressione sud-
detta. Un abbassamento indica una perdita sul tratto di tubazione provata. 
Dopo le prove di tenuta dovranno essere eseguite prove di portata agli sbocchi erogatori e controlli di ve-
locità nelle tubazioni principali. 
In base alle contemporaneità previste, nei vari circuiti controllati dovranno essere aperte un certo numero 
di utenze e dovrà essere controllato che le portate alle stesse corrispondano a quelle di progetto. 
In queste condizioni di esercizio si dovrà inoltre verificare che la velocità dell’acqua non superi i valori 
prescritti. 
Nelle reti di ricircolo dovranno essere verificate le cadute di temperatura lungo il percorso che comunque 
non dovranno mai superare il valore di 5°C. 
Le tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere soggette ad una verifica a caldo, sottoponendole sia 
alla pressione di esercizio e sia riscaldando il fluido vettore alla temperatura massima raggiungibile, con-
siderando eventuali organi di miscelazione o regolazione inattivi. La prova ha lo scopo di verificare la te-
nuta nelle tubazioni e nei raccordi. La stessa è da considerarsi positiva allorché, dopo 12 ore di funziona-
mento in queste condizioni, non si siano ottenute perdite da riscontrare con abbassamenti di pressione letti 
sui manometri posti in varie posizioni della rete. 
Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere controllati per accertare eventuali difetti di fissaggio o di al-
laccio idraulico. 
 
La Ditta, oltre che essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, sarà poi 
tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di modificazione che in sede di collaudo definitivo saranno 
giudicati necessari. 
Infatti l’accettazione in consegna della Stazione Appaltante, e per essa della Direzione Lavori, non ha va-
lore assoluto nei riguardi della perfetta esecuzione delle opere delle Norme di Capitolato. 
La nomina del o dei Collaudatori è di competenza della Stazione Appaltante, la quale si riserva di inclu-
dere fra essi un proprio dipendente. 
L’Amministrazione Appaltante si riserva di richiedere alla Direzione Lavori l’emissione del certificato di 
regolare esecuzione in luogo del collaudo. 
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Art. 10 
MARCHE MATERIALE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO 

 
Il progetto esecutivo prevede l’installazione di materiali di qualità, definiti nelle caratteristiche tecniche. 
La Ditta Aggiudicataria potrà, in sede di offerta, proporre materiali con caratteristiche diverse da quelle 
specificate in progetto solo se concordate con la Direzione Lavori. 
In corso d’opera potrà essere ammessa la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature solo per ecce-
zionali motivi di forza maggiore, previa dettagliata documentazione e comunque concordata con la Dire-
zione Lavori. 
A richiesta di quest’ultima, la Ditta Aggiudicataria, prima dell’inizio lavori, dovrà presentare il campiona-
rio dei materiali minori ed accessori non indicati nel progetto e che intende proporre per l’installazione. 
Il campionario potrà essere ritirato dalla Ditta dopo avvenute le necessarie verifiche. 
Resta inteso che la presentazione del campionario non esonera la Ditta Aggiudicataria dal sostituire, ad 
ogni richiesta della Direzione Lavori, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino 
corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato. 

 
Art. 11 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
1) GENERATORI IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO 
I generatori saranno del tipo pressurizzati, idonei alla combustione di gas e gasolio. 
Dovranno essere dotati di certificati di omologazione degli organi competenti e del certificato di prova 
idraulica attestante la pressione di prova e di esercizio. 
Dovranno garantire un rendimento di combustione non inferiore a quello previsto dalle normative, un alto 
tenore di CO2 e assenza di incombusti al camino. 
Saranno completi di: 
- basamento costituito da selle di appoggio del corpo caldaia; 
- focolare orizzontale cilindrico completamente immerso in acqua; 
- fascio tubiero longitudinale realizzato con tubi di acciaio a forte spessore; 
- portellone in acciaio, apribile su cerniere completo di refrattario; 
- piastra in acciaio per applicazione del bruciatore; 
- camera da fumo posteriore per allaccio al camino, in acciaio completamente apribile; 
- tronchetti flangiati per allaccio al camino; 
- allacci flangiati per tubazioni di mandata, ritorno e scarico; 
- pannello di controllo, completo almeno di termometro, termostati di esercizio e sicurezza. 
- mantello isolante composto da pannelli in acciaio smontabili e rivestiti con almeno 80 mm lana di roc-

cia. 
Quando previsto in progetto, i generatori dovranno essere dotati di apparecchiature per il funzionamento 
con temperatura scorrevole e/o per l’intercettazione del flusso al camino tramite serranda motorizzata. 
 
 
2) BRUCIATORI 
I bruciatori saranno del tipo a gas naturale, ad aria soffiata, funzionamento automatico monostadio, bista-
dio o con regolazione e modulazione di fiamma. 
I bruciatori saranno completi di: 
- carcassa e sostegno; 
- ventilatore aria combustione con motore e serranda servocomandata; 
- pressostato di controllo minima pressione aria; 
- valvola di sicurezza e regolazione motorizzata gas; 
- valvola elettromagnetica  gas; 
- pressostato di controllo minima pressione gas; 
- manometro controllo pressione gas; 
- filtro, stabilizzatore, giunto; 
- valvola a sfera intercettazione gas; 
- quadretto elettrico di comando e protezione; 
- accessori secondo prescrizione UNI-CIG. 
 
3) CANNE FUMARIE 
La canna fumaria ed il raccordo per l’esalazione all’esterno dei prodotti della combustione, dovranno es-
sere realizzati con elementi modulari prefabbricati in acciaio inox AISI 300. 
Tali moduli dovranno essere del tipo a doppia o tripla parete a seconda dei loro diametri. 
In particolare verrà adottata doppia parete sino a DN 400 e tripla parete per diametri maggiori. 
L’isolamento sarà interposto alle pareti, sarà del tipo minerale ad alta densità con forte resistenza termica. 
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La temperatura di esercizio max dovrà essere di 500  °C il coefficiente di trasmissione termica inferiore a 
1,2 Kcal/h. mq.°C a 500 °C. 
La canna fumaria dovrà essere data in opera completa di staffe, fascette di blocco moduli, raccordi, falda-
li, cappello a fungo e con scossalina, piastra per controllo fumi completa di termometro e tutti gli accesso-
ri per darla funzionante e secondo normative vigenti (UNI 8615). 
E’ escluso l’eventuale traliccio esterno di fissaggio. 
 
4) ELETTROPOMPE  53 
Saranno centrifughe orizzontali, direttamente accoppiate al motore elettrico, unico albero con tenuta mec-
canica, motore 4 poli, 1.400 giri IP 54, avvolgimenti previsti per corrente trifase V 220/380 - 50 Hz, clas-
se di isolamento E secondo Norme CEI; corpo in ghisa GG 25, bocca spirante e premente radiale, pres-
sione di esercizio 10 Kg/cmq temperatura - 10 °C + 120 °C. 
Girante radiale in ghisa montata a sbalzo sull’albero in acciaio inox o acciaio C 40 secondo modelli. 
Ogni pompa sarà dotata di intercettazione, di ritegno, giunti antivibranti e allacci per manometri di prova. 
Allorché le portate risultino notevoli e quando segnato in progetto, dovranno essere installate elettropom-
pe centrifughe con motori accoppiati mediante giunto elastico, il tutto montato su unico basamento. 
Qualora richiesto in progetto, le bocche prementi e aspiranti potranno essere a squadro tra loro e la tenuta 
sarà meccanica a premistoppa. 
Sempre se richiesto, i gruppi pompa saranno del tipo gemellare. 
 
5) TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO 
Saranno del tipo gas UNI 3824 o tipo bollitore UNI 4991 senza saldatura in acciaio nero A00 UNI 663. 
Le giunzioni mediante saldatura saranno eseguite con cura; le testate da saldare saranno brasate, raddriz-
zate, smussate. 
Le saldature saranno pulite da ossidi a gocce di metallo. 
I raccordi agli apparecchi, valvole o altri componenti saranno eseguiti con elementi smontabili. 
Le tubazioni non avranno curve a piccolo raggio né brusche variazioni di sezione. 
Le curve saranno ottenute con piegatura del tubo a freddo fino al diametro di 42 mm compreso. 
Per i diametri superiori potranno essere usate curve stampate. 
Le tubazioni saranno posate in uno spazio che permetta il loro agevole montaggio e la posa 
dell’isolamento termico. 
Le tubazioni orizzontali avranno una pendenza che permetta lo sfogo dell’aria e lo scarico dell’acqua nei 
punti più bassi. 
Essi saranno separati e portati ad imbuti di raccolta collegabili alla fognatura. 
Ciascuno scarico sarà contraddistinto da targhetta. 
I sostegni delle tubazioni saranno in profilati di acciaio con appoggi mediante pettini scorrevoli assial-
mente. 
Non sono ammesse interruzioni dell’isolamento sui supporti. 
Gli attraversamenti di muri e solai avverranno entro tronchi di tubo zincato, messi in opera prima della 
colata di cemento. 
Quando più tronchi dovranno essere sistemati uno vicino all’altro, sarà assicurato parallelismo fra gli inte-
ressati. 
I tronchi usciranno dai muri o dai pavimenti finiti di 30 cm. 
Il vuoto rimasto dopo l’inserimento delle tubazioni sarà riempito con materiale elastico ed incombustibile 
e sarà sigillato per ottenere tenuta stagna. 
L’isolamento termico delle tubazioni non deve essere interrotto negli attraversamenti di pareti o pavimen-
ti. 
Le tubazioni ed i relativi staffaggi saranno protetti da due mani di vernice antiruggine. 
Prima della verniciatura le tubazioni dovranno essere rese lisce e pulite con opportuna spazzolatura e car-
tavetratura, per ottenere la migliore aderenza della vernice. 
Prima del riempimento dell’impianto, le tubazioni saranno soffiate con aria compressa e lavate. 
Questa operazione va fatta con le principali apparecchiature scollegate dalle tubazioni. 
Le tubazioni riempite dovranno essere provate ad una pressione 1,5 volte quella di esercizio. 
Velocità dell’acqua: 
- premente pompe   2,5 - 3,5 m/sec. 
- aspirazione pompe   1,5 - 2,5 m/sec. 
- montanti e collegamenti vari        1    - 1,5 m/sec. 
- acqua potabile   1    - 2    m/sec. 
 
 
 
 
 



 9

6) TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 
Saranno adatte alla pressione di esercizio e alle tipologie impiegate. Le tubazioni in acciaio zincato saran-
no generalmente filettate senza saldatura con filettatura UNI 349. 
Qualora siano del tipo saldato dovranno rispondere alle Norme A.P.I. ed in ogni caso l’installatore dovrà 
chiedere l’autorizzazione alla Direzione Lavori. 
Generalmente per tutte le distribuzioni dei fluidi dovranno essere adottate la serie media secondo la Nor-
ma UNI 8863 per tutte le tubazioni sino al diametro di 3” e la serie UNI 7287 per diametri sino a 419 mm. 
Il materiale impiegato sarà Fe 33 - UNI 663.68, le tolleranze ammesse saranno: 
UNI 8863:  spessore       -  12,5 % 
  massa             ± 10   % 
UNI 7287: diametro           ± 1   % con minimo 0,5 mm. 
  diametro          ± 1   % oltre 50 mm. 
  sullo spessore   -  15   % 
  sulla massa    ± 10   % 
La prova idraulica dovrà essere eseguita dal costruttore per una pressione di 50 Kg/cmq. 
 
 
7) COMPENSATORI DI DILATAZIONE 
I compensatori di dilatazione saranno del tipo assiale o angolari a snodo o a cerniera costituiti da un sof-
fietto plurilamellare composto di lamelle in acciaio inossidabile al cromo nichel adatti alla temperatura e 
pressione prescritte del fluido da convogliare. 
Il soffietto sarà munito di protezione tubolare esterna ed i compensatori saranno montati sulle tubazioni 
mediante accoppiamenti flangiati o filettati. 
In corrispondenza di ogni compensatore di dilatazione dovranno essere montate guide per lo scorrimento 
assiale. 
Avranno allacci flangiati secondo UNI/DIN PN 10/16. 
 
8) TUBAZIONI IN RAME 
Dovrà essere montato tubo di rame commercialmente puro diossidato al fosforo con basso tenore di fosfa-
to residui tipo CU-DPL secondo UNI 5649/71. 
Gli spessori dovranno essere di mm 1,00 fino ad un diametro esterno di 18 mm; 1,5 per diametri maggio-
ri, (UNI 6507-69 - SERIE B). 
Le tubazioni saranno poste in opera in un sol pezzo senza giunzioni sotto pavimento, allo scopo verrà usa-
to rame ricotto. 
Le saldature dovranno essere eseguite con leghe per brasatura forte all’argento tipo Ag. CU 40 Zn; AG. 
CU 30 Zn 25. 
 
9) TUBAZIONI IN PVC 
Le tubazioni in pvc saranno della serie pesante, tipo GAS filettabile, UNI 7443/85 del tipo 300/302/303. 
Saranno utilizzate per la formazione delle reti di scarico condensa di acqua fredda. 
I tubi saranno giuntati mediante raccordi filettati in pvc non plastificato, stampato ad iniezione, con giun-
zioni in teflon. 
Per le colonne di distribuzione verticale e per giunzioni di tipo non smontabile, potranno essere impiegati 
giunti a bicchiere, con l’estremità del tubo incollata nel corrispondente bicchiere. 
 
 
10) TUBAZIONI IN PE(AD) 
Le tubazioni saranno del tipo in polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PN 16. 
Saranno conformi alle Norme UNI 7611 tipo 312, DIN 8074 ed alle prescrizioni igienico-sanitarie con 
circolare n. 102 del 2/12/1978; saranno dotate di marchio di qualità. 
Le giunzioni saranno del tipo a manicotto filettato con anello di tenuta o saldatura di testa. 
Le tubazioni saranno date in opera complete di tutte le raccorderie e degli accessori di montaggio e staf-
faggio. 
Le tubazioni per il trasporto di gas combustibili saranno conformi alle norme UNI ISO 4437 tipo 316 se-
rie S5 con marchio di qualità. 
 
 
11) SUPPORTI ED ANCORAGGI PER TUBAZIONI 
Saranno adatti per consentire l’esatto posizionamento in quota dei tubi, la dilatazione ed il bloccaggio de-
gli stessi, e a sopportare il peso previsto. 
Saranno profilati di ferro protetti con vernice antiruggine e due mani di finitura, oppure zincati ove indi-
cato e in ogni caso per percorsi all’aperto o in ambiente umido. 
Generalmente saranno posti ad una distanza l’uno dall’altro di non più di 3 metri circa. 
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Si dovrà prevedere un supporto a non più di 60 cm da ogni cambio di direzione, e preferibilmente sul lato 
delle tubazioni a maggiore percorso. 
Saranno adeguatamente isolati, ove necessario, con guarnizioni in gomma o simile, per eliminare trasmis-
sioni di rumori e vibrazioni. 
Qualora siano adoperati collari pensili, questi saranno del tipo snodato regolabile. 
L’installatore dovrà in ogni caso sottoporre alla D.LL. le caratteristiche di tutti i supporti ed ancoraggi in 
tempo utile. 
Per permettere lo scorrimento delle tubazioni sui supporti di ancoraggio, dovranno essere all’occorrenza 
installati rulli completi di staffe e guide portarulli. 
 
 
12) GIUNTI - RACCORDI - FLANGE - GUARNIZIONI 
Saranno adatti per le pressioni di esercizio previste. 
I giunti tra le tubazioni in ferro nero, dove e quando possibile e se non diversamente prescritto, saranno 
eseguiti mediante saldature. 
Le saldature dovranno essere eseguite a regola d’arte, le superfici da saldarsi dovranno essere accurata-
mente pulite ed egualmente distanziate lungo la circonferenza dei tubi prima della saldatura. 
Le saldature dovranno essere larghe almeno due volte e mezzo lo spessore dei tubi da saldarsi. 
I giunti tra i tubi, apparecchiature, valvole, saracinesche, filtri, dovranno essere tutti eseguiti mediante 
flangiatura. 
E’ ammessa la giunzione fon filettatura solamente per tubazioni del diametro di ½” e ¾”. 
I raccordi e le curve saranno adatti per la pressione di esercizio. 
Le curve saranno DIMA 3S o 4S. 
Le flange saranno del tipo a collarino o del tipo a sovrappressione, e saranno usate per i collegamenti alle 
apparecchiature flangiate e, dove necessario, secondo le Norme UNI. 
I giunti tra i tubi di rame ed i raccordi saranno eseguiti mediante saldatura con leghe saldanti tipo Su/pb 
50/50 a bassa temperatura di fusione (200-250 °C) oppure Su/Ag 95/5 oppure con giunti speciali. 
Le guarnizioni saranno in amiantite rossa di spessore idoneo per il diametro delle flange e comunque non 
inferiore a 2 mm. 
I giunti tra ti tubi di rame e i tubi di ferro saranno eseguiti mediante ghiera in ottone. 
I giunti tra i tubi di rame e le apparecchiature saranno eseguiti mediante bocchettoni. 
I giunti tra tubazioni zincate saranno realizzati mediante raccordi filettati in ghisa e zincati. 
I giunti tra tubi zincati ed apparecchiature saranno realizzati con flange zincato con allacci filettati. 
Quando previsto in progetto, potranno essere eseguite giunzioni con giunti tipo “Gruvlok” e guarnizioni 
in elastomero. 
Le scanalature necessarie dovranno essere rullate o tagliate, a seconda dei diametri e spessori delle tuba-
zioni, utilizzando le prime per i piccoli spessori e le seconde per grandi spessori. 
Si riportano indicativamente alcuni spessori minimi di pareti: 
 
DN 1”  Spessore parete   3,378 mm 
DN 1” ½ Spessore parete   3,683 mm 
DN 2” ½ Spessore parete   4,750 mm 
DN 4”  Spessore parete   5,156 mm 
 
Al di sotto di tali spessori dovranno essere eseguite scanalature rullate (imbutite). 
In molti casi, in particolar modo nelle ristrutturazioni di edifici pregevoli e/o monumentali, non essendo 
ammesse saldature all’interno dei locali, dovranno essere preferite giunzioni a flangia o del tipo Gruvlok. 
 
 
13) VERNICIATURA 
Tutte le tubazioni, i supporti ed i manufatti in ferro o lamiera d’acciaio, saranno protetti da due mani di 
vernice antiruggine a base di olio fenolico, di colore nettamente diverso. 
La prima mano sarà vernice di colore grigio, la seconda mano sarà vernice di colore rosso; tali vernici sa-
ranno diluite con diluente in percentuale del 4% in estate e del 7% in inverno. 
L’impiego sarà di 1 kg di prodotto ogni 4 mq circa di superficie. 
I radiatori, le staffe e qualsiasi parte o apparecchiatura dell’impianto, che rimane a vista, dovrà essere 
verniciata con due mani di smalto del colore stabilito dalla D.LL. e del tipo di smalto alle condizioni di 
esercizio. 
Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti, la cui verniciatura sia stata intaccata prima della consegna 
dell’impianto, dovranno essere ritoccate o rifatte. 
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14) RIVESTIMENTI ISOLANTI TUBAZIONI ACQUA CALDA 
Tutte le tubazioni percorse da fluidi caldi dovranno essere protette contro i disperdimenti. 
Tutte le tubazioni percorse da acqua calda di riscaldamento o sanitaria, correnti nei controsoffitti o nei 
cavedi, dovranno essere isolate con lana di vetro o materiale equivalente, avente conducibilità Lambda 
0,040 W/mq.°C e dovranno presentare finitura come descritto nei particolari di progetto. 
Gli spessori degli isolamenti, per tubazioni poste in locali non riscaldati e comunicanti con l’esterno, do-
vranno essere almeno i seguenti: 
 
DN    <  20  mm 20 
DN   20 - 39 mm 30 
DN   40 - 59 mm 40 
DN   60 - 79 mm 50 
DN   80 - 99 mm 55 
DN   > 100  mm 60 
 
I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell’isolamento termico dell’involucro 
edilizio, verso l’interno del fabbricato, ed i relativi spessori minimi vanno moltiplicati per 0,5. 
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate all’esterno né su locali non riscaldati, gli spessori mi-
nimi vanno moltiplicati per 0,3. 
Tutte le tubazioni poste all’interno delle centrali ed all’esterno, oltre che avere i trattamenti sopra descrit-
ti, dovranno essere protette con fogli di pvc o lamierino di alluminio come prescritto nei particolari di 
progetto. 
Le tubazioni incassate nei solai o nelle pareti, dovranno essere isolate con tubi di gomma spugnosa del 
tipo a cellule chiuse avente conducibilità termica Lambda 0,040 W/mq.°C o minore. 
In corrispondenza dei terminali dei collettori, in partenza o all’arrivo delle tubazioni, dovranno essere 
montate targhette indicanti i fluidi trasportati. 
I rivestimenti di tubazioni esterne dovranno garantire la perfetta ermeticità agli agenti atmosferici, pertan-
to dovranno essere trattati con vernici o sigillanti a base di silicone. 
I materiali isolanti dovranno avere caratteristiche fisico-chimiche rispondenti alle normative in vigore 
quali la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e suoi regolamenti, e le Leggi emanate dagli organi competenti in 
materia di protezione contro la propagazione di incendi e la tossicità dei prodotti eventualmente combusti. 
 
 
15) RIVESTIMENTI ISOLANTI TUBAZIONI ACQUA FREDDA O REFRIGERATA 
Tutte le tubazioni percorse da acqua fredda correnti incassate nei pavimenti o a parete, dovranno essere 
protette con carta crespata in doppio strato; quelle percorse da acqua refrigerata dovranno essere protette 
contro le dispersioni con tubi di gomma spugnosa avente una conducibilità termica Lambda 0,040 
W/mq.°C o minore di essa, ed uno spessore non inferiore a 10 mm. 
Quelle correnti nei controsoffitti o nei cavedi o al piano seminterrato dovranno essere isolate con coppelle 
di polistirolo, sughero, poliuretano e dovranno presentare finitura come descritto nei particolari di proget-
to. 
Gli spessori delle coppelle dovranno essere almeno i seguenti: 
 
DN ½”  mm 13 
DN ¾” - 1” ½” mm 13 
DN 2” - 3”  mm 19 
DN 3” ½ - 6” mm 19 
DN 6” - 10” mm 32 
DN oltre 10” mm 32 
 
Tutte le tubazioni poste all’interno delle centrali, all’esterno o comunque a vista, oltre ad avere i tratta-
menti sopra descritti, dovranno essere protette con fogli di pvc o lamierino di alluminio come prescritto 
nei particolari di progetto. 
In corrispondenza dei terminali dei collettori in partenza o all’arrivo delle tubazioni, dovranno essere 
montate targhette indicanti i fluidi trasportati e il loro verso di circolazione. 
I rivestimenti di tubazioni esterne dovranno garantire la perfetta ermeticità agli agenti atmosferici. 
 
16) ISOLAMENTO DEI CANALI 
L’isolamento termico delle canalizzazioni, se esterno, dovrà essere eseguito con pannelli rigidi in lana di 
vetro a fibra lunga trattata con plastofilmatura avente uno spessore di 15 mm per canali di dimensioni 
massime di 200 mm e dello spessore di 25 mm per canali di dimensioni maggiori; la conducibilità termica 
Lambda dovrà essere uguale o minore di 0,040 W/mq.°C. 
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L’isolamento dovrà essere fissato con listelli in lamiera zincata rivettati ad una distanza massima di 1 me-
tro e comunque sempre in corrispondenza delle giunture. 
La protezione dell’isolamento dovrà essere in lamierino, pvc o gescol, secondo le prescrizioni di progetto. 
In alternativa, l’isolamento potrà essere eseguito anche con lastre di neoprene a cellule chiuse, installate al 
canale previo incollaggio, e fissate in prossimità dei giunti con listelli in lamiera zincata rivettati. 
I materiali isolanti o da parete dovranno avere caratteristiche fisico-chimiche rispondenti alle normative in 
vigore quali la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e suoi regolamenti, e le Leggi emanate dagli organi com-
petenti in materia di protezione contro la propagazione di incendi e la tossicità dei prodotti eventualmente 
combusti. 
 
17) RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 
Saranno prodotti con tubo in acciaio del diametro 25 mm e dello spessore mm 1,2/1,5; saranno uniti me-
diante nipples filettati di altezza e dimensioni variabili a seconda che debbano essere installati a parete o 
sotto finestra, ed avranno resa termica controllata a norme UNI/ECOMAR. 
Dovranno essere completi di mensole di sostegno verniciate, valvole, detentori, valvoline di sfiato e val-
vole termostatiche quando previsto in progetto. 
Saranno provati ad una pressione di 18/20 bar e ad una temperatura di 95°C. 
Dovranno essere dati in opera completi di verniciatura di fondo e due mani di vernice a smalto di colore 
concordato con la D.LL. 
 
 
18) IMPIANTO DI SCARICO CON RETE DI VENTILAZIONE PRIMARIA 
Dovranno essere realizzate reti di scarico per acque scure, bianche e grigie. 
Ogni apparecchio dovrà essere collegato alla rete di distribuzione orizzontale, posta nell’intradosso del 
solaio in controsoffitto o a pavimento. 
Le varie distribuzioni si collegheranno tramite braga alle colonne di scarico verticali. 
Le colonne saranno poste in cavedi o spazi prestabiliti. 
Tutte le tubazioni dovranno essere opportunamente staffate alle strutture dell’edificio. 
Le tubazioni poste all’interno dei controsoffitti non corrispondenti a sottostanti servizi, dovranno essere 
opportunamente isolate con materiali fonoassorbenti (lane minerali, ecc.) aventi spessore almeno di 30 
mm e comunque sufficiente a ridurre la rumorosità ai livelli di fondo propri alla destinazione dei locali 
stabiliti dalle Normative. 
Le reti degli scarichi dovranno essere munite di ventilazione primaria, ottenuta prolungando le colonne di 
scarico oltre la copertura. 
Il raccordo tra la copertura e tubo dovrà essere realizzato con conversa che impedisca l’infiltrazione di 
acqua nell’edificio. 
Gli scarichi dovranno essere opportunamente ispezionabili per cui, nei tratti orizzontali a monte di ogni 
collettore dovrà essere installato un tappo ispezionabile, mentre al piede di ogni colonna di scarico dovrà 
essere montato un sifone. 
Per tutte le reti di scarico dovranno essere previsti se necessario, opportuni giunti di dilatazione. 
Le colonne di scarico dovranno essere realizzate in PEH, mentre le ventilazione potranno essere realizzate 
in pvc, temperatura di rammollimento non inferiore a 85°C, carico di rottura a 20°C pari a 450 kg/cmq, 
coefficiente di dilatazione lineare 0,07 mm/m, resistenza all’urto 4 kg/cm autoestinguente alla fiamma, 
non degradabile all’azione degli agenti atmosferici e aventi ottima possibilità di incollaggio. 
Le tubazioni di raccordo tra apparecchio sanitario e colonna di scarico saranno tutte in PEH. 
 
42) RUBINETTERIA (CON MISCELATORI MONOCOMANDO) 
Tutta la rubinetteria sarà in ottone del tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 
200 - DM246 UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF. 
Dovranno corrispondere ai campioni presentati ed alle caratteristiche riportate in progetto, nonché alle 
prescrizioni della D.LL. 
Le apparecchiature dovranno essere installate a perfetta regola d’arte e solo dopo conferma della D.LL. 
In genere verranno installati gruppi miscelatori monocomando per lavabi, bidet, vasche e docce; miscela-
tori ergonomici con bocca girevole o con doccetta per apparecchiature disabili, rubinetti di arresto del tipo 
da incasso per l’intercettazione di gruppi di apparecchiature o di servizi. 
In particolare, nei locali per disabili, saranno installati corrimani e/o ausili. 
 
 
 
 
 
 
 


