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CAPO 1– REQUISITI DI PRESTAZIONE TECNICA
Art. 1 - Qualità e provenienza dei materiali
Generalità
I materiali dovranno soddisfare le normative di Legge vigenti al momento dell'appalto.
Per norme e prescrizioni riguardanti i materiali in genere si richiama integralmente, salvo per quanto
in contrasto con il contenuto del presente capitolato, le raccomandazioni contenute nel Capitolato tipo per
appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici che si ritiene parte integrante del presente
Capitolato.
Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio
ed essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione Lavori.
Di norma essi perverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà idonee, purché
preventivamente notificate, e sempreché i materiali rispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal
Capitolato Speciale di appalto e dalla Direzione Lavori.
In particolare i materiali impiegati dovranno essere prodotti da primarie case costruttrici reperibili sul
mercato nazionale e nei tipi di più recente produzione in modo che possano essere facilmente reperibili i
ricambi anche negli anni successivi alla loro installazione.
I componenti di natura elettrica dovranno essere contrassegnati dal Marchio Italiano di Qualità IMQ
per quanto ammessi al regime di controllo e CE.
Gli eventuali materiali coibenti, i manufatti in gesso, le vernici ed in genere i materiali rispondenti a
specifici requisiti (RE), (REI), dovranno essere dotati della relativa certificazione.
In via preliminare, la Ditta prima di effettuare la provvista dei materiali sottoporrà alla D.L. le schede
tecniche dei materiali stessi attestanti la loro conformità alle prescrizioni della normativa tecnica vigente ed
a quella del presente documento.
In sede di esecuzione dovranno essere consegnati alla D.L. validi documenti comprovanti la
rispondenza dei materiali e manufatti approvvigionati a quelli documentati mediante le schede tecniche
dinanzi richieste e con il nome ed il marchio delle fabbriche di provenienza.
Tali documenti avranno lo scopo di attestare la provenienza dei materiali impiegati e di costituire
memoria per la Stazione Appaltante, delle case costruttrici: ciò in vista di eventuali successive opere di
manutenzione.
Ma in nessun caso conferisce alla D.L. ed alla Stazione Appaltante responsabilità di alcun tipo sulla
scelta e la buona qualità dei materiali approvvigionati in quanto detta responsabilità incomberà solo ed
esclusivamente sull'Appaltatore.
La suddetta documentazione tecnica e commerciale farà parte dei documenti allegati all'atto di
collaudo.
Quando la Direzione Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego,
l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrispondente alle qualità volute.
I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per
quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della
Stazione appaltante in sede di collaudo.
Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni,
consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli
darà diritto ad un aumento dei prezzo a corpo ed i pagamenti saranno effettuati come se i materiali
avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal
presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
realizzati in opera.
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In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una apposita
normativa di Capitolato, è riservato alla Direzione Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o
complementari.
Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in
tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità
esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.
I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti
di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della
Direzione Lavori.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione
delle prove, per il ripristino dei materiali , nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale,
esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente
prescritti criteri diversi.
Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in
attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per
danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potendo tuttavia richiedere una congrua
proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.
Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante,
l'Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovrà prestarsi a fare effettuare le prove in causa
presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che
egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera
alle condizioni di Capitolato.
Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità
dell'Appaltatore, e sempreché i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi,
scaduto il termine ultimativo che la Direzione Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo alla
applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.
Art. 2 - Modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro
Per il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro e per quanto non in contrasto con le successive
specificazioni del presente Capitolato, si richiama integralmente il contenuto del Capitolato tipo per appalti
di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici.
In caso di divergenze eventualmente riscontrabili fra disegni e Capitolato e tra le voci dello stesso, si
ritiene decisionale l’interpretazione che il Comune di Cavallermaggiore, Ente appaltante; riterrà nei suoi
riguardi più conveniente sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico.
Si sottolinea che le modalità di cui agli articoli seguenti hanno scopo di indicare i lavori da eseguire e
di precisare i tipi di materiali da impiegare, ma la Ditta dovrà compiere tutte le operazioni necessarie anche
se non specificatamente indicate nelle disposizioni, per dare i lavori ultimati in ogni loro parte secondo le
buone regole d’arte ed in conformità alle disposizioni di legge e normative vigenti, impiegando materiali
nuovi e delle migliori qualità, nonché di dimensioni idonee.
Art. 3 - Legnami e strutture lignee
I legnami, di qualunque essenza, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed
alle norme UNI vigenti.
Saranno approvvigionati tra le migliori qualità della specie prescritta e, in particolare, si presenteranno sani,
senza nodi, fenditure o difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Il legname da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provvisti fra le più
scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.

5

Riqualificazione energetica della scuola Secondaria di I grado “L. Einaudi”

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le fasce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
Per quanto riguarda le resistenze al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 "Procedimento analitico
per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno", riferibile sia al legno massiccio che al
legno lamellare, trattati e non.
Art. 4 - Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualità, esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e
fucinatura.
Art. 5 - Isolamento acustico
I documenti legislativi cui si è fatto riferimento per la verifica in opera dei requisiti acustici delle aule
scolastiche sono i seguenti:
1) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici N. 3150 del 22/5/1967. Criteri di valutazione e collaudo dei
requisiti acustici negli edifici scolastici.
2) D.M. 18/12/1975. Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici
minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica, G.U. n. 29 del 2/2/1976
3) D.M. 13/9/1977. Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.
4) D.P.C.M. 5/12/1997. Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, G.U. n. 297 del
22/12/1997.
I Decreti Ministeriali del 18/12/1975 e del 13/09/1977 sono i riferimento legislativi che hanno guidato la
progettazione e la costruzione degli edifici scolastici negli ultimi venti anni, fino all’emanazione del
D.P.C.M. 5/12/1997 che li sostituisce, anche se non totalmente.
Il D.P.C.M. 5/12/1997 è attualmente il riferimento normativo principale nel caso di costruzione di nuovi
edifici scolatici. Esso fa riferimento in parte alla vecchia Circolare 3150 del 1967.
D.M. 18/12/1975
Il D.M. 18/12/1975 prende in esame i requisiti di isolamento al rumore trasmesso per via aerea ed al
calpestio (requisiti tecnologici), prescrive i valori del tempo di riverberazione (requisiti ambientali) e
stabilisce i limiti del livello di rumore emesso dagli impianti. Nel 1977 viene emanato il D.M. 13/09/1977
che ne definisce l’aggiornamento.
Il Decreto richiede che vengano eseguite le seguenti misure in opera:
– isolamento acustico (D) per via aerea fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti;
– livello di rumore di calpestio tra spazi sovrapposti;
– rumorosità prodotta da servizi ed impianti fissi;
– tempo di riverberazione.
CAPO 2 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art. 6 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
1. In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione.
Entro quindici giorni dalla data di consegna dei lavori e prima dell'inizio degli stessi, L'Appaltatore dovrà
inviare per iscritto alla D.L. un programma dei lavori su cui è indicato:
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a) l'ordine in cui verranno realizzate le varie opere suddivise per ogni categoria di lavorazione;
b) il loro periodo di esecuzione;
c) l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire la realizzazione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà
conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 7 - Rifiuti di cantiere e sistemazione dell’area di cantiere
1. L’Impresa appaltatrice dovrà suddividere i rifiuti di cantiere generati da sfridi, eventuali piccole
demolizioni, rimozioni e lavorazioni in genere in un numero di frazioni il più alto possibile, al fine di
garantire il recupero delle frazioni riciclabili, riutilizzabili o da destinare alla realizzazione di Materie
Prime Seconde. Spetta all’impresa esecutrice l’onere del recupero (selezione, trasporto ed
immagazzinamento nelle aree indicate) dei materiali ritenuti dalla D.L. eventualmente riutilizzabili o
riciclabili, da utilizzare nelle successive lavorazioni all’interno dello stesso cantiere, da conferire ai
consorzi di raccolta o alle isole ecologiche più vicine. Solo per i materiali ritenuti dalla D.L. non
riutilizzabili e quindi di scarto, l’Impresa dovrà provvedere al trasporto a discarica. Non dovranno essere
in alcun caso appiccati fuochi per la riduzione del materiale di scarto.
2. Dovrà essere dimostrato il conferimento dei materiali da destinare al recupero e al riciclaggio,
mediante apposita ricevuta rilasciata dai consorzi di raccolta o dall’isola ecologica cui il materiale
verrà consegnato.
Art. 8 - Opere preparatorie preliminari
1. Prima di porre mano ai lavori, l'impresa è tenuta a verificare la corrispondenza tra le misure riportate sui
disegni esecutivi ed i manufatti esistenti in loco.
Nel richiamare quanto già esposto, prima di eseguire le opere di progetto, l'Impresa dovrà effettuare
operazioni preliminari di smontaggio, rimozione e demolizione in modo da rendere accessibili i siti di
applicazione dei nuovi materiali ed opere.
Tale operazione preliminare potrà essere eseguita, a seconda delle istruzioni impartite dalla D.L.,
tanto in modo unitario affrontando l'intero complesso edilizio, come per parti: in modo da consentire la
fruibilità degli spazi temporaneamente non impegnati dai lavori per lo svolgimento delle attività
didattiche.
Tutti questi elementi saranno inseriti e coordinati dal programma dei lavori.
1. Nonostante sia intendimento della stazione appaltante compiere le lavorazioni oggetto dell’appalto
nel periodo estivo. In generale l'Appaltatore nel formulare l'offerta dovrà prendere in
considerazione l’eventualità che, per eventuali improbabili disguidi, parte delle lavorazioni
potrebbero essere realizzate in compresenza con l’attività didattica.
Art. 9 - Rilievi e tracciati
1. Rilievi
L’appaltatore è tenuto a proprio carico (come ribadito sulla maggior parte degli elaborati
progettuali) a compiere un rilievo di verifica prima di procedere con la produzione dei serramenti.
E’ opportuno che questo rilievo venga effettuato con modalità concordate con il RSPP della Scuola
secondaria di Primo grado “L. Einaudi”.
Art. 10 - Demolizioni e rimozioni
1. Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il
sistema costruttivo delle opere da disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed
adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi
d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale

7

Riqualificazione energetica della scuola Secondaria di I grado “L. Einaudi”

tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei
lavori di che trattasi.
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli
attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi.
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano
comunque essere interessate da caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti dovranno
essere puntellate.
Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare
attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate.
In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da
demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I
materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati. Risulterà in ogni caso
assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte.
Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non
dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni
responsabilità per eventuali danni.
Dovranno essere eseguite tutte le demolizioni e rimozioni necessarie per consentire l'attuazione del
progetto architettonico.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, pavimenti e rivestimenti, intonaci ecc., sia in rottura che parziali
o complete, e le rimozioni di infissi, ecc. devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che, tanto le murature quanto i materiali di risulta, dovranno
essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare.
Le demolizioni e rimozioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite
le parti indebitamente demolite.
Nello specifico l’appalto prevede la completa rimozione del manto di copertura esistente. Più
precisamente dovranno essere rimosse le marsigliesi, la listellatura di sostegno e l’isolante
interposto. Quanto sopra dovrà essere portato al piano di cantiere e poi trasportato alle pubbliche
discariche.
Art. 11 – Cappotto esterno
L’appalto prevede la realizzazione su tutta la superficie perimetrale di un sistema a cappotto che dovrà
avere le seguenti caratteristiche: SILICATI DI CALCIO spess. 140 mm tipo ROFIX MINOPOR.





L’isolamento termico a cappotto sarà realizzato mediante pannelli in Silicati di calcio delle dimensioni di
390x600 mm per uno spessore di 140 mm aventi le seguenti caratteristiche:
o Conduttività termica = 0,045 W/mK;
o Reazione al fuoco = Euroclasse A1;
o Il pannello isolante verrà posato per mezzo di tasselli da cappotto di spessore 180 mm.
L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati sfalsati, mediante stesura di malta adesiva a base di
calce/cemento per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla superficie ed inserimento di
appositi tasselli.
Il rivestimento dovrà essere realizzato con uno strato sottile di malta adesiva rasante a base di cemento bianco
dello spessore di circa 3 mm, in cui verrà annegata una rete in fibra di vetro. La posa della rete sarà effettuata
prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm e di 15 cm in prossimità degli spigoli.
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Lo strato di finitura dovrà essere costituito da un ulteriore strato di malta adesiva traspirante lasciando un
finitura frattazzata.
Dopo il consolidamento della malta, verrà eseguita una finitura costituita da uno strato in pasta
RIVESTIMENTO A-SILOSSANICO (RX) di colore a scelta della D.L. con granulometria da 1mm,
preceduto da una passata di fissativo. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire la totalità delle campionature
di colore e granulometria richieste dalla D.L.

La zoccolatura inferiore (fino a 50 cm.) dovrà essere realizzata mediante pannelli in polistirene estruso tipo BASE
THERM delle dimensioni di 1000x500 mm per uno spessore di 140 mm aventi le seguenti caratteristiche:
 Conduttività termica = 0,034 W/mK o inferiore.
 Reazione al fuoco = classe E (EN 13501);

La realizzazione dell’imbotte dovrà essere realizzate nello spessore pari a cm. 2.
In fase esecutiva ed in base alle criticità di cantiere si valuterà se è più opportuno utilizzare il silicato
di calcio o altro materiale sottoposto all’approvazione della D.L.
Per quanto riguarda la corretta posa in opera del cappotto per
scongiurare in ogni modo la risalita dell’umidità sulla finitura è
obbligo dell’appaltatore posare in opera un profilo di partenza
indeformabile in alluminio naturale, di spessore compreso tra 0,8 e
1,0 mm. per il corretto contenimento inferiore in fase di partenza nei
sistemi di isolamento a cappotto.

Si precisa infine che per la realizzazione del cappotto esterno sarà obbligatorio per l’appaltatore rimuovere
temporaneamente antenne e cavi ed in seguito riposizionare le stesse.

Art. 12 – Barriera al vapore e omega
Una volta smantellata la vecchia copertura si dovrà stendere una barriera a vapore avente un peso pari a 210 gr/mq ed
avente le seguenti caratteristiche:
Comportamento al fuoco

E secondo EN 13501-1

Resistenza alla trazione

Long.: ca. 270 N/5cm
trasv.: ca. 200 N/5cm
(EN 12311-1)

Impermeabilità

W1 secondo EN 13859-1

Valore Sd

ca. 3 m

Resistenza alla temperatura

da -40 °C a +80 °C

Peso

ca. 210 g/m²

Peso del rotolo

ca. 16 kg

Lunghezza del rotolo

50 m

Larghezza del rotolo
1,50 m
La stessa dovrà essere proposta alla D.L. per approvazione.
Per il fissaggio della nuova copertura si dovranno posare delle omega in ferro, opportunamente trattate con
antiruggine ed aventi un interasse pari a cm. 100 o come sarà indicato dalla D.L. in fase cantieristica.
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Art. 13 – Realizzazione della nuova copertura e faldaleria
La nuova copertura dovrà essere realizzata mediante la fornitura e posa di La copertura sarà realizzata con
pannelli tipo ISOLPACK ECOLINE ROOF modello Lithos 5 o equivalente costituiti da due supporti
metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e
preverniciati di colore testa di moro esterno e bianco grigio interno, conformi alla norma EN 10147 e
calcolati secondo le Istruzioni CNR 10022/84 e raccomandazioni AIPPEG, profilo esterno spessore acciaio
con altezza greca 40mm interasse 250mm passo utile 1000mm, profilo interno microgrecato; coibente
formato da fibre minerali ad alta densità disposte perpendicolarmente al piano delle lamiere dello spessore di
150 mm.
Il Colore concordato con l’Amministrazione Comunale dovrà essere testa di moro, fatte salve diverse
indicazioni da parte del Direttore dei lavori.
La copertura dovrà essere finita a regola d’arte mediante la fornitura di tutte le faldalerie segnalate e
dimensionate sull’elaborato 2014_Cav_E_14. Le faldalerie (compresi i nuovi davanzali e i pluviali)
dovranno essere in alluminio preverniciato, avere lo spessore di 7/10 con RAL a scelta della Direzione
dei lavori.
Art. 14 - Opere da decoratore
1. I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante naturale, da una
carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno
strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla D.L..
I materiali da pittura o formanti sistemi protettivi devono sempre essere della migliore qualità
bioecocompatibile, provenire da ditte che offrano garanzie di ecologicità al 100% ed essere forniti nei
loro recipienti originali sigillati. In ogni caso i componenti devono essere sempre chiaramente esplicitati
sulle confezioni e su schede tecniche redatte dal produttore e distribuite dal fornitore saranno ammesse
vernici composte con olio vegetale, acqua cellulosa, aggiunte minerali, ossido di titanio ed aggiuntivi
naturali.
La vernice non dovrà emanare sostanze nocive sia durante che dopo il trattamento, non deve produrre
elementi inquinanti
L’esclusione di elementi artificiali e di sintesi petrolchimica, è necessaria per non determinare effetti
negativi sulla salute dell’uomo e dell’ambiente.
2. Colori ad acqua, a colla, ad olio
Le terre coloranti di origine naturale destinate alle tinte ad acqua, prive di sostanze di sintesi chimica
derivanti dal petrolio, a colla naturale o ad olio, dovranno essere finemente macinate, scevre di sostanze
eterogenee, perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli. Le paste pigmentate dovranno
contenere pigmenti minerali puri, oli vegetali ed essenziali, cera d’api, caseina, colofonia (pece greca,
residuo solido della distillazione da resina di conifere), sali di boro, terpeni (idrocarburi da oli essenziali e
resine naturali), e dovranno essere prive di siccativi al piombo, riempitivi, acrilati (sale dell’acido
acrilico) o cariche di alcun genere. Le idropitture saranno traspiranti e non dovranno produrre emissioni
dannose in caso d’incendio. La velatura, pittura a base di olio di resine naturali o di colla e terre, dovrà
risultare impermeabile, traspirante, resistente agli agenti atmosferici ed alla luce solare, eventualmente
anche mediante aggiunta di pigmenti colorati per evitare la scoloritura delle superfici trattate, non deve
emettere vapori nocivi e non caricarsi elettrostaticamente.
3. Smalti
Gli smalti da impiegare nelle verniciature sia per interni che per esterni dovranno essere ad alta aderenza
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e composti da pigmenti naturali con veicolo legante di resine sempre naturali.
4. Trattamenti protettivi di superfici metalliche
Il trattamento dovrà essere effettuato con prodotti naturali privi di piombo. Tali procedimenti dovranno
dare un prodotto dielettrico (a bassissima conducibilità elettrica) ed antistatico resistente alla corrosione,
al calore, agli agenti chimici, ai comuni solventi, alla deformabilità ed all’abrasione. Per la protezione dal
fuoco e dal calore i prodotti impiegati dovranno essere intumescenti ed atossici, sia in fase di applicazione
che in fase di esercizio. Si prevede l’utilizzo di antiruggini a base di zinco, poiché il minio contenente
piombo e cromati è tossico.
5. Tempere
Dovranno essere costituite da gesso, colofonia (pece greca, residuo solido della distillazione da resina di
conifere) o caseina quali collanti naturali, terre colorate. L’aggiunta dei collanti dovrà permettere la
traspirabilità, evitare sfaldamenti della tempera e la sua fermentazione.
6. Colorazioni ai silicati
Tali prodotti a base di silicato di potassio con l’aggiunta di pigmenti naturali dovranno garantire una
superficie lavabile, traspirante, idrorepellente.
7. Solventi
Dovranno essere a base di terpeni (idrocarburi da oli essenziali e resine naturali), oli essenziali (lavanda),
trementina vegetale. Non dovranno contenere prodotti sintetici, aromatici, clorurati. Avranno potere
solvente su oli, grassi, cere, resine. Saranno completamente biodegradabili.
8. Collanti
In relazione al materiale da applicare ed al tipo di supporto dovranno avere come componenti base la
caseina, la colla di pesce (ittiocolla), il lattice naturale, il glutine (proteine da cereali).
9. Impregnanti
Dovranno essere a base di caseina, cera d’api nazionale, colofonia (pece greca, residuo solido della
distillazione da resina di conifere), oli vegetali, sali di boro, terpeni d’arancio (idrocarburi da oli
essenziali e resine naturali), oli essenziali ed acqua. Dovranno essere traspirabili ed avere la funzione di
ridurre l’assorbimento dei supporti, in particolare impermeabilizzando il legno, rendere satinate le vecchie
pitture su muro o su legno, fissare le pitture a tempera o a base di colla.
10. Modalità d’esecuzione
Si dovrà effettuare la tinteggiatura completa di tutte le opere quali: opere murarie pareti e soffitti; opere in
ferro tipo ringhiere, tubazioni antincendio e radiatori, secondo caratteristiche da concordare.
Tutte le superfici da verniciare dovranno essere preventivamente sottoposte ad un trattamento atto a
rimuovere completamente ossidi, scorie, sbavature, grassi, residui di vernici, altri depositi. Le cavità
dovranno essere riempite e stuccate con materiali e mastici adeguati, le asperità e le protuberanze
eliminate in modo tale che le superfici da verniciare risultino uniformi e lisce.
In particolare:
Saranno a carico dell'appaltatore, senza che gli spetti alcun compenso, il noleggio di accessori di
protezione per impedire che polvere e sgocciolamenti abbiano ad imbrattare i pavimenti, gli infissi, i
vetri, l'arredo, ecc. e inoltre provvederà, a sua cura e spese, alla pulitura ed al ripristino di quanto
danneggiato.
Successivamente si procederà all'applicazione del fissativo su soffitti e pareti interne o del fondo
appropriato/antiruggine per superfici di altra natura prima di procedere alla stesura di strati di
tinteggiatura in quantità adeguata.
A seconda dei casi potrà essere applicata a pennello, rullo o spruzzo.
Il prodotto usato dovrà essere inodore, non tossico, non infiammabile, formulato nel massimo rispetto
della salute dell'uomo e dell'ambiente certificato UNI EN ISO 9001.
Le opere in ferro all'esterno saranno trattate con vernici di tipo ferro micaceo a più riprese, mentre
all'interno con smalto di tipo semi lucido o opaco a scelta della Direzione lavori.
In particolare nel presente appalto è prevista la tinteggiatura dei ripristini effettuati per sanare gli
eventuali ammaloramenti causati agli imbotte delle finestre durante lo smontaggio dei serramenti
esistenti.
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La tinta prevista è all’acqua (colore da concordare con la D.L.) previa stesura di fissativo.
E’ inoltre previsto di ripassare con una mano di smalto a scelta della D.L. i montanti che alloggiano
le tapparelle in pvc.
Della tinteggiature suddette dovrà essere eseguita ampia campionatura, da sottoporre
preventivamente all'approvazione della direzione lavori. Sono comprese tutte le opere di
protezione, le profilature, ecc
Art. 15 - Segnaletica di sicurezza
Andranno rispettate le vigenti disposizioni della segnaletica di sicurezza espressamente finalizzate alla
segnaletica antincendio (DL n. 443 del 14.08.1996) e andrà installata la cartellonistica relativa alle vie di
esodo, alle apparecchiature antincendio e di sicurezza, alle apparecchiature elettriche, agli allarmi
antincendio ecc…
Art. 16 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti gli altri lavori non previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli, che si rendessero necessari, si eseguiranno le norme dettate di volta in volta dalla Direzione Lavori.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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Interventi di riduzione d'incremento
dei rendimenti dell'impianto termico
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1.

PREMESSA GENERALE

Oggetto della presente relazione è la descrizione delle attività e opere impiantistiche necessarie
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica della scuola media statale “L.
Einaudi” del Comune di Cavallermaggiore.
Le indicazioni e prescrizioni del presente elaborato sono da intendersi integrative rispetto a
quelle del capitolato generale d’appalto a cui si rimanda, in particolare, per tutto quanto gli
aspetti amministrativi e contrattuali.
Le specifiche tecniche e di prestazione indicate rappresentano quelle minime richieste per
apparecchiature e materiali. Tali caratteristiche, se di carattere generale, si intendono
completate ed integrate da quelle esplicitate negli elaborati grafici di progetto.

Indice delle abbreviazioni utilizzate:


E.A. : Ente Appaltante;



D.L. : Direzione dei Lavori;



A.L. : Assuntore dei Lavori.

Si ricorda espressamente che l'A.L. deve obbligatoriamente e senza alcun aumento di prezzo,
apportate tutte quelle integrazioni per cantierizzare il progetto (materiali di completamento,
accessori di montaggio, ecc.) che dovessero emergere per necessità durante il corso dei lavori
e che siano indispensabili al raggiungimento dello scopo prefissato. Sono comprese nell'appalto
tutte le opere e spese necessarie per la fornitura, installazione e messa in opera degli impianti
di cui al presente documento, incluse tutte le opere edili e di assistenza edile necessarie per la
corretta esecuzione delle opere in ogni loro parte secondo le prescrizioni tecniche delle vigenti
norme e le migliori regole d'arte. Gli impianti alla consegna finale devono essere in condizioni di
perfetto funzionamento e collaudabili.

Si stabilisce pertanto che:


quanto risulta negli elaborati di progetto, definisce in modo necessario e sufficiente
l'oggetto dell'appalto e consente una idonea valutazione dell'appalto stesso e la
cantierizzazione del progetto;



l'A.L. è tenuto ad eseguire, compresi nel prezzo a corpo contrattuale, tutti i lavori
necessari a rendere gli impianti completi di tutti i loro particolari finiti a regola d'arte e
funzionanti;



l’A.L. è tenuto ad eseguire, compresi nel prezzo forfettario contrattuale tutte le eventuali
attività relative a collaudi parziali ed in corso d’opera di alcune pozioni di impianto,
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oppure consegne anticipate di alcune forniture che si rendessero necessarie per
consentire il completamento di alcune lavorazioni;


qualsiasi opera sia indicata anche in uno solo dei documenti di appalto (elaborati
dattiloscritti e disegni) deve essere eseguita come se fosse prescritta in tutti i documenti
di appalto tranne giudizio diverso del D.L.;



la qualità degli impianti stessi deve corrispondere a quanto di più avanzato il progresso
tecnologico ha reso disponibile per impianti del genere.

L'A.L. ha comunque la responsabilità del corretto funzionamento dell'impianto ed ha l'onere
della verifica di tutti i calcoli e dimensionamenti di progetto, ivi comprese le verifiche relative alla
diffusione del rumore prodotto verso l’ambiente esterno ai sensi della normativa vigente.
Nel caso di contrasto tra le presenti prescrizioni ed altre contenute in altri documenti di appalto,
valgono sempre le condizioni più favorevoli per l’E.A..

6

OGGETTO DELL’APPALTO

2.

Le opere impiantistiche comprese nell’appalto sono di seguito sinteticamente elencate:
INTERVENTI PER L’INCREMENTO DEI RENDIMENTI


lavaggio chimico dell’impianto di riscaldamento;



installazione di sistema di regolazione per singolo radiatore;



installazione di nuovo gruppo di pompaggio elettronico per il circuito radiatori;



installazione di contatori di energia;



ripristino della coibentazione termica di alcuni tratti della rete di distribuzione;



attività di assistenza per lo spostamento di impianti in facciata al fine di consentire la
posa dell’isolamento a cappotto.

SISTEMA DI MONITORAGGIO ENERGETICO E AMBIENTALE


installazione di sonde di monitoraggio della temperatura ambientale e dei consumi;



installazione di centralina di raccolta dei dati di monitoraggio ambientale ed energetico;



installazione di gateway di comunicazione per l’acquisizione su protocollo BACnet dei
dati di monitoraggio;



attivazione, per cinque anni, di piattaforma di comunicazione via web per l’accesso e lo
scarico dei dati di monitoraggio.
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3.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Le opere previste nel presente progetto dovranno essere eseguite secondo un programma
generale delle opere allegato.
L’A.L. si impegna fin d’ora a rispettare detto cronoprogramma, utilizzando tutte le risorse
necessarie, affinché le lavorazioni non subiscano degli scostamenti tali da pregiudicare il
completamento delle opere entro i tempi stabiliti.
In sede di offerta l’A.L. dovrà comunque specificare le tempistiche previste di realizzazione degli
interventi di cui alla presente relazione.
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4.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

4.1.

Generalità

Le nuove lavorazioni e le modifiche da apportare agli impianti esistenti dovranno essere
eseguite senza provocare disservizi di alcun tipo ai restanti impianti del fabbricato. I fuori
servizio dovranno essere attentamente programmati e concordati con la D.L. ed eseguiti solo se
strettamente necessari per dare corso alle lavorazioni previste a progetto o per motivi di
sicurezza.
Le attività dovranno essere sempre preliminarmente concordate con la D.L. in funzione delle
necessità del Committente senza che questo possa in alcun modo determinare una
maggiorazione del costo delle opere.
Si precisa che tutti i materiali derivanti dagli smantellamenti, dalle demolizioni e dalla pulizia,
salvo diversa indicazione della D.L. resteranno di proprietà della A.L., non potranno essere
reimpiegati e dovranno entro breve tempo essere allontanati dall'area del fabbricato. I locali
oggetto d’intervento dovranno essere consegnati perfettamente puliti in ogni parte.
Nelle attività di smantellamento l’A.L. deve prestare la massima attenzione affinché non
permangano nelle aree oggetto d’intervento componenti impiantistici vetusti e/o inattivi
che possano costituire pericolo per gli occupanti dei locali, sia nel corso dei lavori che a
lavori

ultimati,

con

particolare

riferimento

a

rischio

di

crollo,

cedimento,

malfunzionamento. A tale scopo è dovere dell’A.L. segnalare alla D.L. ogni problematica
connessa al rischio sopra descritto.
Nei paragrafi che seguono sono state descritte le attività da eseguirsi.

Interventi per l’incremento dei rendimenti dell’impianto

4.2.

Miglioramento del rendimento di regolazione
L'intervento consta nell'installazione di un sistema di termoregolazione per singolo ambiente e
prevede:


il lavaggio interno della rete di distribuzione del fluido termovettore (al fine di rimuovere
detriti o altro materiale che possa limitare il corretto funzionamento delle valvole
termostatiche);



installazione di valvole termostatizzabili (compresa la sostituzione del detentore) su tutti
i radiatori che ne sono attualmente sprovvisti;



installazione di teste termostatiche a bassa inerzia, dotate di guscio antimanomissione;
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sostituzione della pompa di circolazione esistente del circuito secondario a servizio
della scuola media in oggetto, con circolatore del tipo elettronico a giri variabili.

Prima dell’installazione dei nuovi componenti impiantistici dovrà essere realizzato un accurato
lavaggio di tutto l’impianto di riscaldamento sia sui circuiti primari che secondari.
Il lavaggio dovrà essere eseguito con il supporto di una ditta specializzata che dovrà fornire
l’assistenza necessaria nell’analisi chimica dell’acqua, nella scelta dei prodotti condizionanti e
nel loro corretto utilizzo e dosaggio. Il lavaggio, in particolare, dovrà prevedere/garantire:


analisi preventiva dell’acqua dell’impianto;



scelta del prodotto pulente con piena garanzia sulla non aggressività e sulla totale
assenza di rischio di rottura delle tubazioni esistenti sia in centrale che all’interno
dell’edificio;



attività di pulizia mediante esecuzione di spurghi e reintegri;



analisi finale dell’acqua.

Successivamente è prevista la sostituzione, su tutti i radiatori che ne risultano privi della valvola
e del detentore esistente con nuovi componenti. La valvola dovrà essere del tipo
termostatizzabile.
Dovranno quindi essere installate le teste termostatiche di tipo manuale, tutte dotate di
dispositivo di antimanomissione, del tipo a bassa inerzia. E’ previsto che esse abbiano un
elemento sensibile remoto ove espressamente richiesto dal progetto ovvero in presenza di
copritermo, radiatori posti nelle nicchie sottofinestra con presenza di davanzali o in
posizioni in cui la testa termostatica abbia una distanza inferiore a 15 cm da elementi
edilizi. I componenti in oggetto, nel caso in cui la posizione dei terminali d'impianto sia tale da
non garantire l'inserimento e/o la manovrabilità della testa, dovranno essere del tipo con
regolatore e sensore remoto.

All'interno della centrale termica è prevista la sostituzione del gruppo di pompaggio del circuito
radiatori con un nuovo circolatore elettronico dotato di inverter per la regolazione della portata in
modo automatico.
A monte e a valle dell’elettropompa dovranno essere previste le valvole di intercettazione.
In linea generale le elettropompe saranno di tipo centrifugo con velocità di rotazione non
superiore a 1.450 giri/1’.
La tensione di alimentazione dovrà essere pari a 400 V trifase, 50 Hz.
Al termine dell’attività dovrà essere ripristinata/realizzata la coibentazione termica dei circuiti
ove sono state eseguite le lavorazioni a norma di legge.
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Miglioramento dell’isolamento termico e contabilizzazione energetica
L'intervento prevede:


installazione di contatori di energia a servizio dei circuiti radiatori della scuola e terminali
della palestra;



installazione di contatore del gas a servizio del generatore di calore in centrale termica;



ripristino della coibentazione termica di alcuni tratti della rete di distribuzione dell’acqua
calda per il riscaldamento;



attività di assistenza per lo spostamento di impianti in facciata al fine di consentire la
posa dell’isolamento a cappotto.

I contatori di calore dovranno essere installati nelle rispettive centrali da cui si dipartono i relativi
circuiti. Ciascun contatore dovrà essere del tipo diretto, composto da un contatore di portata di
tipo meccanico (volumetrico), da sonde di temperatura ad immersione e relativi pozzetti sui tratti
di tubazione di mandata e di ritorno del circuito di competenza e da un totalizzatore che
permetta di quantificare l'energia termica prelevata dalla rete di distribuzione del fluido
termovettore. Il totalizzatore dovrà essere dotato di uscita impulsiva.
Esso dovrà essere inoltre essere dotato di modulo commutatore da impulsi a radiofrequenza
tale da permettere la trasmissione wireless dei dati di misura dell'energia termica (vedi capitolo
successivo relativo al sistema di monitoraggio).
I contatori dovranno essere muniti di valvole a sfera posizionate a monte e a valle del
misuratore di portata e di circuito di by-pass al fine di garantire la rimozione, la verifica e la
taratura del contatore stesso senza creare disservizi al riscaldamento. Le valvole a sfera di cui
sopra dovranno essere dotate di appositi accorgimenti finalizzati ad apporre sigilli di
antimanomissione.
Al termine dell’attività dovrà essere ripristinata/realizzata la coibentazione termica dei circuiti
ove sono state eseguite le lavorazioni a norma di legge.

Nella centrale termica a gas dovrà essere installato il contatore per la contabilizzazione del gas
consumato dal generatore.
Il contatore dovrà essere del tipo a turbina e dotato di sistema di correzione dei volumi
attraverso misura della temperatura e pressione del gas.
Il contatore dovrà essere munito di valvole a sfera posizionate a monte e a valle del misuratore.
A valle dell’esecuzione della lavorazione dovrà essere eseguita la prova di tenuta dell’impianto
ed emessa la dichiarazione di conformità.

In alcuni tratti di tubazione correnti all'interno del locale "Deposito / Magazzino 1" (come
denominato all'interno dell'elaborato grafico "2014_Cav_E_16 PROGETTO IMPIANTI: PIANTA
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PIANO SEMINTERRATO") dovrà essere eseguito il ripristino della coibentazione termica delle
reti di riscaldamento. L’attività prevede lo smantellamento, ove possibile, o la rimozione della
coibentazione esistente ammalorata e la successiva realizzazione della nuova coibentazione in
lana minerale, a norma di legge, dotata di rivestimento esterno in PVC e indicazione dei flussi di
circolazione (fascette di colorazione rosse e blu).
Al fine di permettere l’installazione del cappotto esterno dovranno essere eseguite le seguenti
attività di spostamento degli impianti in facciata:


impianti elettrici, comprensivi di corpi illuminanti;



reti di distribuzione fluidi caldi e freddi;



condotti di evacuazione fumi (prodotti di combustione afferenti alla centrale termica
alimentata a metano).

L’A.L. dovrà eseguire, anche se non indicate, tutte le attività di assistenza impiantistica
funzionali alla corretta esecuzione degli interventi di isolamento termico della facciata.

4.3.

Sistema di monitoraggio energetico e ambientale

L'intervento consta nella realizzazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio
energetico e ambientale che permetta da un lato di controllare i consumi reali post-intervento
(verificando i risparmi attesi) e dall'altro verificare che le prestazioni termiche indoor siano
congrue con gli specifici requisiti previsti per l'edificio in oggetto.
Il sistema sarà costituito da sonde acquisitrici dei consumi dai contatori energetici (di metano e
di energia termica trasportata da fluidi termovettori) e da sonde di temperatura da interno. Le
sonde fungeranno anche da trasmettitori wireless che invieranno i dati acquisiti e memorizzati
ad una centralina di raccolta dati che, oltre ad effettuare un secondo livello di memorizzazione,
li trasmetterà ad un web-server mediante connessione internet ADSL.
Dal WEB server, attraverso una visualizzazione organizzata operata da un sito internet,
potranno essere consultati sia dal personale preposto alla conduzione degli impianti, sia da
personale designato dalla pubblica amministrazione proprietaria dell'edificio. L'accesso al sito
web avverrà infatti mediante specifiche credenziali (user-id e password) che, generate
dall'amministratore del sito stesso, daranno la possibilità di visualizzare ed operare in funzione
dei ruoli definiti dall'amministratore stesso. La visualizzazione dei dati di consumo e
microclimatici interni sarà facilitata dall'impiego di grafici navigabili, generati automaticamente
dall'applicativo di cui verrà dotato il sito internet precedentemente citato.
La comunicazione del sistema con la piattaforma WEB dovrà basarsi sul protocollo di
comunicazione BACnet. Ai fini di una migliore garanzia di prestazione è richiesto che detto
sistema sia fornito, installato e programmato da un unico sviluppatore/integratore in grado di
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agire direttamente sia sul hardware e software e di con possibilità di implementare e
personalizzare le funzioni richieste.
Il sistema dovrà essere costituito dai seguenti componenti:


sonde ambiente wireless che trasmetteranno i dati di temperatura interna rilevata
all’acquisitore posto all'interno del quadro elettrico in centrale termica;



sonda modulo commutatore da impulsi a radiofrequenza tale da permettere la
trasmissione wireless dei dati di misura dell'energia termica e dei consumi del gas
sempre all’acquisitore posto all'interno del quadro elettrico in centrale termica;



acquisitore dati sonde wireless, dotato di porta RS485 per la connessione al
gateway/controllore descritto all'interno del precedente paragrafo, con il quale
comunicherà attraverso protocollo ModBus;



gateway/controllore BACnet nativo completo di router per la connessione alla rete
internet predisposto per consentire in futuro anche integrazione della regolazione e
ottimizzazione del funzionamento della centrale termica;

La comunicazione delle singole sonde wireless di temperatura con la centralina di acquisizione
posta in corrispondenza della centrale termica dovrà essere stabile e continuativa ed
eventualmente supportata attraverso l'impiego di router anch'essi autoalimentati a batteria.
La frequenza e la potenza di trasmissione ammesse dovranno essere rispettivamente 868 MHz
o 434 MHz e non superiore a 20 mW e la rete di sensori (WSN - wireless sensor network) dovrà
essere del tipo autoconfigurante. La portata radio minima ammessa è pari a 200m in campo
libero.
Il sistema dovrà poter garantire, oltre alla interfacciabilità con il gateway/controllore, anche la
possibilità di impostare a piacere l'intervallo di campionamento della misura della temperatura
interna fino a un minimo di 2'0''.
La durata minima delle batterie sia delle sonde di temperatura, sia degli eventuali router non
dovrà essere inferiore a 5 anni, considerando un intervallo di campionamento pari a 10'00''.
L’acquisitore e il gateway dovranno essere installati all’interno di un apposito quadro elettrico
provvedendo a tutte le necessarie opere elettriche per il corretto cablaggio e l’alimentazione
elettrica. L’impianto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità.
Mediante collegamento ADSL il router dovrà essere connesso via internet alla una piattaforma
WEB descritta in premessa.
E’ onere dell’A.L. fornire il sistema completamente funzionante compresa la connessione ADSL
e la piattaforma internet per la durata di 5 anni dal collaudo del sistema.
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4.4.

Opere edili e di assistenza

Tutte le opere accessorie e di assistenza edile necessarie alla posa degli impianti sono
comprese nell’appalto generale delle opere comprendente sia le opere impiantistiche che le
opere edili.
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5.

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E DI MONTAGGIO

5.1.

Elettropompe

Le elettropompe, centrifughe, dovranno essere del tipo con attacchi in linea,

monostadio,

idonee per acqua calda refrigerata.

Caratteristiche pompe normalizzate e normalizz. monoblocco:


corpo

in ghisa, chiocciola a singola aspirazione e piede ricavato
da fusione



girante

in ghisa



albero

in acciaio



tenuta

meccanica



attacchi

flangiati



motore

4 poli



grado di protezione minimo

IP 44



alimentazione

400/3/50 V/f/Hz

Caratteristiche pompe in-line SINGOLE O GEMELLARI:


corpo

in ghisa, forma a chiocciola in con attacchi in linea
girante

in ghisa



albero

in acciaio



tenuta

meccanica



attacchi

flangiati



motore

4 poli



grado di protezione minimo

IP 44



alimentazione

400/3/50 V/f/Hz

Ogni pompa inoltre dovrà essere completa di due valvole di sezionamento, filtro, valvola di
ritegno, giunti antivibranti a monte e a valle, collettore di aspirazione e mandata, collegamento
del gocciolatoio alla rete di scarico.
I circolatori dovranno inoltre essere di tipo singolo, a rotore bagnato, per acqua calda e
refrigerata, attacchi in linea, a tre o quattro velocità.

Caratteristiche CIRCOLATORI:


corpo

in ghisa



girante

in ghisa



albero

in acciaio inox
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guarnizioni

in gomma sintetica EPDM



attacchi

filettati fino a 1” flangiati per diametri superiori



grado di protezione minimo

IP 44



alimentazione

400/3/50 V/f/Hz o 230/1/50 V/f/Hz

5.2.

Valvolame

E’ previsto valvolame in ghisa e in bronzo.
Il valvolame in ghisa sarà del tipo a flange.
il valvolame in bronzo sarà del tipo pesante con attacchi filettati.
L'impiego del valvolame a flange è previsto per diametri superiori al DN 32.
Sui collettori è, per uniformità, richiesta l'installazione di valvolame a flange anche per piccoli
diametri.
Sulle reti di distribuzione, nei punti più alti e dove occorre, dovranno essere previsti scarichi
d'aria, nei punti più bassi scarichi d'acqua, così come indicato sui disegni di progetto.
Per gli scarichi d'aria si dovranno adottare valvole automatiche a galleggiante.
Per gli scarichi d'acqua si dovranno adottare rubinetti a sfera , con scarico convogliato alla rete
di raccolta prevista.

VALVOLAME IN BRONZO E OTTONE
VALVOLE A SFERA:
corpo in ottone;
sfera in ottone cromato;
guarnizioni delle sedi e guarnizioni di tenuta dello stelo in teflon;
pressione massima ammissibile = 10 bar;
temperatura di esercizio = 100°C;
giunzioni filettate.

VALVOLAME IN GHISA
SARACINESCHE:
corpo, cuneo, cappello e volantino in ghisa;
anelli di tenuta in ottone fuso;
albero in ottone;
pressione massima ammissibile = 10 bar;
temperatura di esercizio = 100°C;
flange dimensionate secondo UNI PN 10 con gradino di tenuta.
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FILTRI:
corpo e coperchio in ghisa;
cestello filtrante in acciaio inox 18/8;
pressione massima ammissibile = 10 bar;
temperatura di esercizio = 100°C;
flange dimensionate secondo UNI PN 10 con gradino di tenuta.

GIUNTI ANTIVIBRANTI:
corpo elastico di forma sferica, in gomma, con rete di supporto in nylon e filo d'acciaio;
pressione massima ammissibile = 10 bar;
temperatura di esercizio = 100°C;
flange dimensionate secondo UNI PN 10.

VALVOLE DI RITEGNO:
corpo e battente in ghisa;
sede di tenuta nel corpo con anello in bronzo;
tenuta sull'otturatore in gomma dura;
pressione massima ammissibile = 10 bar;
temperatura di esercizio = 100°C;
flange dimensionate secondo UNI PN 10 con gradino di tenuta.

5.3.

Tubazioni in acciaio nero

TUBAZIONI IN ACCIAIO Fe 330, senza saldatura, secondo UNI 8863 per diametri fino a DN 50
TUBAZIONI IN ACCIAIO Fe 320, senza saldatura, secondo UNI 7287 per diametri superiori
CURVE stampate in acciaio.
GIUNZIONI saldate con saldatura elettrica o ossiacetilenica previa adeguata preparazione delle
estremità da saldare.

ACCETTABILITA' DEI DIFETTI DELLE GIUNZIONI
Non è ammessa una mancanza di penetrazione al vertice superiore al 10% dello spessore del
tubo.

PROVA IDRAULICA DI TENUTA (secondo UNI 5364)
Ultimata la stesura della rete di distribuzione deve essere eseguita una prova idraulica a freddo
dell'impianto ad una pressione di prova maggiore di 1 bar rispetto a quella corrispondente alla
condizione di normale esercizio.
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La prova verrà considerata positiva se l'impianto, mantenuto alla pressione stabilita per sei ore
consecutive, non subirà diminuzioni di pressione.

PRESCRIZIONE DI MONTAGGIO
Le reti saranno montate a regola d'arte con l'impiego di:
staffaggi per guida, sostegno e fissaggio;
sfoghi aria nei punti più alti con funzione di separatori e accumulatori di aria e con
rubinetti o valvole di scarico automatiche;
giunti elastici per evitare la trasmissione delle vibrazioni alle strutture;
compensatori di dilatazione assiali ove necessario e relativi punti fissi.
rubinetti di scarico nei punti bassi;
verniciatura;
coibentazioni;
fascette colorate o targhe indicatrici per l'individuazione dei fluidi (da applicare sopra il
coibente).

IMPIEGO:
reti acqua refrigerata;
reti acqua calda.

5.4.

Tubazioni in acciaio zincato

TUBAZIONI IN ACCIAIO Fe 330, senza saldatura, secondo UNI 8863, zincati a caldo secondo
UNI 5745
CURVE E RACCORDERIA in ghisa malleabile dimensioni secondo UNI.
GIUNZIONI vite e manicotto.

PROVA IDRAULICA DI TENUTA (secondo UNI 5364)
Ultimata la stesura della rete di distribuzione deve essere eseguita una prova idraulica a freddo
dell'impianto ad una pressione di prova maggiore di 1 bar rispetto a quella corrispondente alla
condizione di normale esercizio.
La prova verrà considerata positiva se l'impianto, mantenuto alla pressione stabilita per sei ore
consecutive, non subirà diminuzioni di pressione.

IMPIEGO:
reti acqua potabile fredda;
reti acqua calda sanitaria;
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tubazioni di adduzione gas aeree.

5.5.

Coibentazione tubazioni acqua calda

MATERIALE
Tutte le tubazioni convoglianti acqua calda dovranno essere coibentate con isolante tubolare in
caucciù vinilico sintetico a cellule chiuse avente conducibilità termica a 40°C non maggiore di
0,04 W/m°C e reazione al fuoco di classe 1.
L' A.L. dovrà fornire alla D.L., per il materiale isolante prescelto, i certificati di prova attestanti le
caratteristiche fisicotecniche dei materiali stessi.

SPESSORI
Gli spessori previsti dovranno risultare conformi a quanto prescritto nel DPR 412/93 all. B.
Il locale centrale termica e le sottocentrali, saranno considerati, ai fini della determinazione dello
spessore del materiale coibente come "AMBIENTE ESTERNO".
Pertanto gli spessori da utilizzare in funzione del diametro interno sono i seguenti:
Øe tub

<20

2139

4059

6079

8099

>100

Spess. mm

20

30

40

50

55

60

POSA
L'isolante tubolare dovrà essere posto in opera, ove è possibile, infilandolo sulle tubazioni
dall'estremità libera e facendolo quindi scorrere sul tubo stesso. La giunzione tra i vari tubolari
dovrà essere effettuata con l'uso dell'apposito adesivo fornito dalla Casa Costruttrice
dell'isolante.
Nei casi in cui la posa in opera sopradescritta non sia possibile e comunque nel caso
dell'isolante in lastre, si dovranno tagliare i tratti tubolari di isolante longitudinalmente, applicarli
sulle tubazioni e saldare i due bordi con l'adesivo.

FINITURE ESTERNE DELLA COIBENTAZIONE
Le tubazioni passanti in vista all’interno della centrale termica o all’esterno del fabbricato
dovranno essere

rifinite con

lamierino di alluminio bordato e calandrato fissati con viti

autofilettanti in acciaio inossidabile (tenuta d'acqua con giunti siliconati e sigillati nei tratti
esposti alle intemperie).
Per le tubazioni all’interno di cavedi, controsoffitti e dei pavimenti galleggianti non è prevista
alcuna finitura superficiale.

COLORI DISTINTIVI
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Alle tubazioni dovranno essere applicate fascette che ne consentano l'individuazione. Tali
fascette dovranno essere in colori distintivi differenti e dovranno essere posizionate in maniera
ordinata in più punti sopra il rivestimento.

5.6.

Staffaggi, punti fissi e verniciature

STAFFAGGI:
Gli staffaggi per le tubazioni dovranno essere generalmente realizzati in normale profilo di
acciaio nero verniciato, oppure potranno essere costituiti da collari pensili o murali.

Le distanze tra due staffaggi consecutivi non dovranno superare i seguenti valori:
per diametri fino a

DN 25

d = 2,5 m

per diametri fino a

DN 50

d= 3

m

per diametri oltre a

DN 50

d= 4

m

Gli staffaggi dovranno essere realizzati in modo da consentire la libera dilatazione delle
tubazioni e la continuità della coibentazione termica.
Qualora specificatamente evidenziato sui disegni di progetto, o sulle descrizioni delle opere, i
sistemi di staffaggio dovranno essere costituiti da elementi di tipo prefabbricato, zincati ed
imbullonati tra loro
Un prototipo di ciascun tipo di staffaggio dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
PUNTI FISSI
I punti fissi per le tubazioni (ove previsti) dovranno essere realizzati in normale profilo di acciaio
nero verniciato e dovranno essere solidamente ancorati alle strutture del fabbricato in modo da
resistere alle sollecitazioni provocate dalla dilatazione o dalla contrazione delle tubazioni.
A tale proposito dovranno essere effettuati opportuni calcoli per dimensionare gli ancoraggi alle
strutture.
Qualora le strutture esistenti non siano in grado di sopportare le spinte provocate dalle
tubazioni,

dovranno

essere

attuati

tutti

gli

accorgimenti

necessari

per

evitarne

il

danneggiamento delle strutture stesse.

VERNICIATURE
Tutte le tubazioni, gli staffaggi non zincati, e le carpenterie dovranno essere verniciati con due
riprese di antiruggine di colore diverso, con tempo di sovraverniciatura minimo di 24 ore, previa
spazzolatura delle superfici.
Gli staffaggi e le tubazioni non coibentate dovranno essere rifinite con due riprese di smalto
sintetico per esterni nei colori distintivi dei fluidi convogliati.
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5.7.

Targhette indicatrici

E' prevista l'installazione di targhette indicatrici che dovranno consentire la corretta
individuazione dei circuiti e dei componenti.
Inoltre dovranno essere accuratamente indicate le posizioni che dovranno assumere le valvole,
gli interruttori, i selettori, ecc., nella stagione estiva ed in quella invernale.
Tali targhette dovranno consentire una chiara interpretazione del funzionamento e guidare le
manovre di gestione anche di personale non esperto.
Le targhette dovranno essere in lastra di alluminio con lettere incise.
Le targhette riportanti le indicazioni dei vari circuiti, dovranno essere avvitate o saldate alle
tubazioni.
Le varie indicazioni dovranno essere concordate dalla A.L. con la Direzione Lavori.

5.8.

Contatori di calore di tipo diretto

I contatori di calore dovranno essere per solo riscaldamento e del tipo meccanico, oltre che
essere dotati di tutti gli accessori per la corretta installazione e funzionamento.
I contatori, selezionati con la portata nominale indicata precedentemente.
Contatore di calore meccanico con uscita a impulsi tipo Honeywell serie EW449P

o

equivalente.
Caratteristiche generali:


controllo a sensore elettronico per la registrazione della portata;



accoppiamento magnetico per la scansione elettronica del disco sensore;



batteria agli ioni di litio;



data di lettura impostabile ai fini della fatturazione.

Specifiche:
temperatura del mezzo

da 5° a 90° C

classe ambientale

EN1434 classe C

classe di protezione

IP54

tipo

contatore di calore compatto (EN1434)

processo di misurazione

scansione

girante

multigetto

con

accoppiamento magnetico con sensori
display

LCD a 7 cifre

unità

MWh - kWh - GJ - MJ - kW - m3/h - l/hm3- l
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valori visualizzati

potenza, energia, portata, temperatura

sensori di temperatura

Pt500 con 2 fili

corrente di sensore

Pt500 picco < 2; rms 0,012 mA

ciclo di misurazione

32 sec.

max differenza di temperatura misurabile

147 K

min differenza di temperatura misurabile

3K

intervallo assoluto di temperatura

da 0° a 150°C

tensione di esercizio

batteria agli ioni di litio da 3,0 V (durata

12

anni)

Materiali:
alloggiamento in plastica dell'integratore di energia
alloggiamento dell'unità meccanica di misurazione del volume in ottone

5.9.

Contatori di gas metano

Il contatore di metano dovrà essere di tipo a turbina, dotato di correttore di volumi con uscita
impulsiva e di tutti gli accessori per la corretta installazione e funzionamento.
Contatore di metano tipo Elster serie Qa 65 DN50 ALL –BF+MF. Mod. ZI.
Specifiche:
Diametro

DN 50

Pressione di esercizio

PN 16

Portata

6-100 m /h

Temperatura ambiente

-20°C to +70°C

Temperatura gas

-20°C to +60°C

3

Correttore di volumi tipo Elster serie EK220.
Specifiche:
Alimentazione

Batteria a litio 3,6 V,

Sensore di pressione

ENVEC CT30* integrato nella cassa

Sensore di temperatura

Pt-500

Temperatura di esercizio

da -25 a +55 °C

Caratteristiche generali:


4 uscite per impulsi digitali a transistor (uscite per impulsi di tutti di contatori dei
volumi di esercizio o volumi standard e uscite per la segnalazione di stati di
allarme e/o avvertimento);



3 ingressi digitali per il collegamento dei trasmettitori di impulsi;
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Interfaccia dati ottica conforme alla norma IEC 62056-21 e seriale RS232 o
RS422/RS485

5.10.



Protocolli di comunicazione: IEC 62056 21 (IEC 1107), Modbus



Registro eventi (capacità di memoria: 500 record).

Valvolame radiatori

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici.
Attacchi dritti per tubo ferro. Attacco per testa termostatica di tipo filettato o predisposta per
impiego di adattatori per teste termostatiche con attacco filettato. Attacco al radiatore con
cordolo fornito di pre-guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromata. Doppia tenuta sull'asta di
comando con O-Ring in EPDM. Tmax d'esercizio 100° C. Pmax d'esercizio 10 bar. A norma EN
215.

DETENTORE
Detentore. Attacchi dritti per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo fornito di preguarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio bianco RAL 9010 in ABS.
Tmax d'esercizio 100°C. Pmax d'esercizio 10 bar.

5.11.

Componenti per termoregolazione individuale per radiatori

Testa termostatica
Comando termostatico a bassa inerzia termica per valvole termostatizzabili da radiatore.
Sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Tmax ambiente 50°C. P differenziale max
(in funzione del corpo valvola).
Scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C, con
possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Isteresi 0,3 K.

Testa termostatica con elemento sensibile remoto:
Comando termostatico a bassa inerzia termica per valvole radiatore termostatiche. Sensore a
liquido a distanza e organo di taratura remoto. Lunghezza tubo capillare non inferiore a 2 m.
Scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7°C a 24°C, con
possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura. Intervento antigelo 7°C. Isteresi 0,3 K.
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5.12.

Sistema di monitoraggio energetico e ambientale

Sistema monitoraggio energetico ambientale basato su protocollo BACnet fornito, installato e
ingegnerizzato da unico integratore e costituito dai seguenti componenti:
-

n.1 gateway/controllore BACnet nativo in grado di comunicare attraverso Ethernet
utilizzando il protocollo BACnet IP con integrato router Ethernet/UMTS per la
connessione ADSL a centro servizi dedicato;

-

n.1 quadro di contenimento completo di accessori elettrici e manuale di montaggio;

-

n. 1 centralina di raccolta, memorizzazione ed esportazione dati raccolti dai rilevatori in
campo, completa di software per la configurazione, antenna esterna;

-

n. 3 sonde per l’acquisizione e trasmissione dei dati acquisiti dai contabilizzatori di
energia termica e gas;

-

n. 5 sonde di temperatura wireless;

-

n. 1 router wireless per interno/esterno per l’amplificazione del segnale delle sonde.

L’integratore del sistema dovrà inoltre provvedere a:
-

installazione, programmazione, collaudo e messa in servizio del sistema di
monitoraggio comprendente anche la stesura del manuale operativo con descrizione
del sistema, planimetrie con contestualizzazione dei punti di misura, set-point e
intervalli di accettabilità per ogni punto di misura, istruzione;

-

fornitura di servizio per n. 5 stagioni termiche a far data dal collaudo della connessione
ADSL a internet, il traffico dati e l’accesso web mediante centro servizi alla
visualizzazione e scarico dei dati di monitoraggio

GATEWAY/CONTROLLORE BACnet NATIVO (tipo Delta Controls - mod. DSM-RTR o
equivalente):
Profilo del dispositivo: BACnet Advance application controller (B-BC)
Tecnologia:

DSM-RTR
processore a 32 bit
1 MB Flash memory
127 kB SRAM memory per database
indicatori LED per indicazione dello stato della CPU e SCAN

SISTEMA WIRELESS (tipo CAPETTI ELETTRONICA - linea WINECAP o equivalente)
Sistema modulare per i monitoraggio della temperature indoor, acquisite dalle sonde in rete
WSN (Wireless Sensors Network), costituito da una centralina di raccolta e memorizzazione
dati, router per l'estensione della copertura radio e sonde di temperatura.
Caratteristiche generali:
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Segnale radio:
potenza max: 10 mW
frequenza: 868 MHz
portata: 300m in campo aperto

Commutatore impulsi - R.F.
Commutatore/Datalogger wireless per l'acquisizione degli impulsi forniti dai contatori di energia
termica e gas, commutazione in segnali in R.F. (radio frequenza) e trasmissione wireless ad
apposita centralina di acquisizione dati.
Alimentazione: batteria litio integrata - 2,45 Ah
Intervallo di campionamento:

impostabile da 2 min a 7 gg

Grado di protezione:

IP65

Sonda di temperatura
Sonda-datalogger wireless per il rilievo di valori di temperatura indoor di ambienti moderati.
Alimentazione: batteria litio integrata - 2,45 Ah
Sensore temperatura:
elemento sensibile:

NTC 10 k Ω

range di misura:

da 0 a +50°C

precisione:

0,2K in tutto il range

risoluzione:

0,01K

costante di tempo:

3 min

Intervallo di campionamento:

impostabile da 2 min a 7 gg

Grado di protezione:

IP30

Router
Router per l'ampliamento della copertura del segnale radio per sonde o sonde-datalogger per il
rilievo e la memorizzazione di valori di temperatura di tipo wireless.
Alimentazione:

batteria litio integrata - 17 Ah

Temperatura operativa:

da -20° a + 50°

Grado di protezione:

IP66

Centralina di raccolta dati
Centralina di raccolta ed esportazione dati.
Alimentazione:

230V con alimentazione in dotazione
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Numero massimo di sonde associabili: 40 unità
Interfacce uscita:

RS232/485/USB con protocollo MODBUS

Esportazione autonoma dei dati:

formato CSV.
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PARTE SECONDA - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
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6.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

6.1.

Normativa di riferimento

Gli impianti dovranno essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle
leggi, norme, prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in
campo nazionale e locale, preposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità
della loro esecuzione, ovvero:
•

normative ISPESL, ASL e ARPA;

•

leggi e decreti;

•

disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo;

•

norme CEI;

•

norme UNI, UNI EN;

•

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

Tutti i componenti elettrici devono essere, ove possibile, provvisti del marchio di qualità (IMQ) e
della marchiatura CE.
Si precisa che l'A.L. deve assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità,
le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e di prendere
con essi ogni necessario accordo inerente la realizzazione degli impianti.
Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non
espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per
l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni, ecc.) sono a completo carico dell'A.L. che, al
riguardo non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi deve
provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato
emesso il certificato di ultimazione dei lavori.
In caso di emissione di nuove normative l'A.L. è tenuto a darne immediata comunicazione alla
D.L. e deve adeguarvisi.
Tutte le documentazioni di cui sopra devono essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di
apparecchiature e componenti, e consegnata alla D.L..

In particolare le opere e gli impianti da realizzare dovranno essere eseguiti in conformità con le
leggi, disposizioni e/o provvedimenti di seguito elencati e loro successive modifiche ed
integrazioni.
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ANTINFORTUNISTICA, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI
•

LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

•

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

•

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici”.

•

Legge 06.12.1971 - n. 1083: “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”
e successivi D.M. di approvazione tabelle UNI-CIG.

•

Legge 05.03.1990 - n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e relativo
regolamento di attuazione D.P.R. 06.12.1991 n. 447.

•

D.M. 24.11.84: Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

•

Decreto Ministero dell’Interno 26 agosto 1992 – “Norme di prevenzione incendi per
l'edilizia scolastica

•

Decreto 10 Marzo 1998 – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

•

Decreto 16 febbraio 2007 – “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed
elementi costruttivi di opere da costruzione”.

•

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 – “Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”

IMPIANTI ANTINCENDIO
•

Norma UNI 9487/1989: “Apparecchiature per estinzione incendi. Tubazioni flessibili
antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa”.

•

Norma UNI 9795/2005: “Sistemi fissi automatici di segnalazione manuale e di allarme
incendio. Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di
fumo e punti di segnalazione manuali”.

•

Norma UNI 10779/2007: “Impianti di estinzione incendi. Reti idranti – Progettazione,
installazione ed esercizio”

•

Norma UNI EN 671-2/1996: “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con
tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili”

•

Norme UNI EN 12101-1, 2, … “Sistemi di evacuazione fumo e calore”

•

Norma UNI 1366-1, 2, … “Serrande tagliafuoco”
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•

Norma UNI EN 13501-1, 2, … “Classificazione al fuoco”

•

Norma UNI EN 15650 “Marchiatura serrande tagliafuco”

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
•

Legge 09.01.1991 - n. 10: “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”.

•

D.P.R. 26.08.1993 - n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge
09.01.91 n. 10”

•

D.P.R. 21.12.1999 - n. 551: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia”.

•

D.P.R. 15.11.1996 - n. 660: “Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate
con combustibili liquidi o gassosi”.

•

D.Lgs. 19.08.2005 - n. 192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”.

•

D.Lgs. 29.12.2006 - 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”.

•

D.P.R. 02.04.2009 - n. 59: “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

•

D.Lgs. 03/03/2011 – n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

•

D.M. 21.12.1975: “Norme per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” e
relative raccolte ISPESL (ex ANCC)

•

Raccolta R dell’I.S.P.E.S.L. – ediz. 2005: “Specificazioni tecniche applicative del titolo II
del D.M. 01.12.1975, riguardanti le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti
liquidi caldi sotto pressione”

•

Norma UNI 5364/1976: “Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la
presentazione dell’offerta e per il collaudo”.

30

•

Norma UNI 8852/1987: “Impianti di climatizzazione invernale per gli edifici adibiti ad
attività industriale ed artigianale. Regole per l’ordinazione, l’offerta ed il collaudo”.

•

Norma UNI 8854/1986: “Impianti termici ad acqua calda e/o surriscaldata per il
riscaldamento degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale. Regole per
l’ordinazione, l’offerta ed il collaudo”.

•

Norma UNI 8364/1984: “Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione”

•

Norma UNI 9317/1989: “Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo”.

•

Norma UNI 10412/1994: “Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di
sicurezza”.

•

Norma UNI EN 12831/2006: “Impianti di riscaldamento negli edifici. Metodo di calcolo
del carico termico di progetto”.

•

Norma UNI

10339/1995:

“Impianti

aeraulici a

fini di

benessere. Generalità

classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la
fornitura”.
•

Norma UNI 10349/1994: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.

•

Norma UNI TS 11300-1/2008: “Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale

•

Norma UNI TS 11300-2/2008: “Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”

•

Norma UNI TS 11300-3/2010: “Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 3:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione estiva”

•

UNI/TS 11300-4/2012: “Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria”

•

Norma UNI 8062/1980: “Gruppi di termoventilazione - Caratteristiche e metodi di prova”.

•

Norma UNI EN 15251/2008: “Criteri per la progettazione dell’ambiente interno e per la
valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell’aria
interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica

•

Norma UNI EN 1264-1/1999: “Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti.
Definizioni e simboli”

•

Norma UNI 8728:1988: “Apparecchi per la diffusione dell'aria. Prova di funzionalità

•

Norma UNI EN 1264-2/2009 Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e
il raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 2: Riscaldamento a pavimento: metodi
per la determinazione della potenza termica mediante metodi di calcolo e prove
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•

UNI EN 1264-3/2009: “Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il
raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 3: Dimensionamento”

•

UNI EN 1264-4/2009: “Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il
raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 4: Installazione”

•

Norme UNI EN 15232-2007: “Prestazione energetica degli edifici – Incidenza
dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici”

•

Norme UNI EN 15377-1/2008: “Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione
degli impianti radianti di riscaldamento e raffrescamento, alimentati ad acqua integrati in
pavimenti, pareti e soffitti - Parte 1: Determinazione della potenza termica di progetto
per il riscaldamento e il raffrescamento”

•

UNI EN 15377-3/2008: “Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione degli
impianti radianti di riscaldamento e raffrescamento, alimentati ad acqua integrati in
pavimenti, pareti e soffitti - Parte 3: Ottimizzazione per l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabile”

•

Norma UNI EN 1886:2000: “Ventilazione degli edifici. Unità di trattamento dell’aria.
Prestazioni meccaniche”.

•

Norma UNI EN 12237:2004: “Ventilazione degli edifici – reti delle condotte – resistenza
e tenuta delle condotte circolari di lamiera zincata”.

•

Norma UNI EN 12599:2001: “Ventilazione per edifici. Procedure di prova e metodi di
misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di
condizionamento dell'aria”.

•

Norma UNI EN 13779 del 2005: “Ventilazione degli edifici non residenziali – Requisiti di
prestazione per i sistemi di ventilazione per il condizionamento”.

TUBAZIONI E CONDOTTE
•

Norma

UNI

10381-1/1996:

“

Impianti

aeraulici.

Condotte.

Classificazione,

progettazione, dimensionamento e posa in opera”.
•

Norma

UNI

10381-2/1996:

“

Impianti

aeraulici.

Componenti

di

condotte.

Classificazione, dimensioni e caratteristiche costruttive”:
•

Norma UNI ISO 4437/1988 “Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per
distribuzione gas combustibili - Serie metrica - Specifica”

•

Norma UNI EN 10220/2003: “Tubi di acciaio, saldati e senza saldatura - Dimensioni e
masse lineiche”

•

Norma UNI EN 10224/2006: “ Tubi e raccordi di acciaio non legato per il
convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi - Condizioni tecniche di fornitura”
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•

Norma UNI EN 10216-1/2005: Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione
- Condizioni tecniche di fornitura - Parte 1: Tubi di acciaio non legato per impieghi a
temperatura ambiente”

•

Norma UNI EN 10216-2/2008: ”Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione
- Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a
temperatura elevata.

•

Norma UNI EN 10216-3/2005: “Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione
- Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di acciaio legato a grano fine.

•

Norma UNI EN 10216-4/2005: “Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione
- Condizioni tecniche di fornitura - Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a
bassa temperatura.

•

Norma UNI EN ISO 6708/1997: “Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN
(diametro nominale)”.

•

Norma UNI EN 1057/1997: “Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle
applicazioni sanitarie e di riscaldamento”

•

Norma UNI EN 12735-1/2002: “Tubi rotondi di rame senza saldatura per
condizionamento e refrigerazione”

•

Norma UNI 7611/1976: “Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in
pressione. Tipi, dimensioni e requisiti”

•

Norma UNI 7612/1976: “Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in
pressione. Tipi, dimensioni e requisiti”

•

Norma UNI 8451/1983: “Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico
all’interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti”

•

Norma UNI 8452/1983: “Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico
all’interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti”

•

Norma UNI EN 10208-1/1999: “Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili.
Condizioni tecniche di fornitura. Tubi della classe di prescrizione A”.

•

Norma UNI EN 10208-2:/998: “ Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili.
Condizioni tecniche di fornitura. Tubi della classe di prescrizione B”

•

Norma UNI EN 476:1999: “Requisiti generali per componenti utilizzati nelle tubazioni di
scarico, nelle connessioni di scarico e nei collettori di fognatura per sistemi di scarico a
gravità”.

IMPIANTI IDRICOSANITARI
•

Norma UNI 9182/2008: “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e
calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione”.
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•

Norma UNI EN 806-1/2008: “Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il
convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 1: Generalità”

•

Norma UNI EN 806-2:2008: “Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il
convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 2: Progettazione”

•

Norma UNI EN 806-3:2008: “Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il
convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 3: Dimensionamento
delle tubazioni - Metodo semplificato”

•

Norma UNI EN 12056-1/2001: “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Requisiti generali e prestazioni”.

•

Norma UNI EN 12056-2/2001: “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo”

•

Norma UNI EN 12056-3/2001: “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Sistemi per l'evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo”

•

Norma UNI EN 12056-4/2001: “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Stazioni di pompaggio di acque reflue - Progettazione e calcolo”

•

Norma UNI EN 12056-5:2001: “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli
edifici - Installazione e prove, istruzioni per l'esercizio, la manutenzione e l'uso”.

•

Norma UNI EN 752-1:1997: “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all' esterno
degli edifici. Generalità e definizioni”.

•

Norma UNI EN 752-2:1997: “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all' esterno
degli edifici. Requisisti prestazionali”.

•

Norma UNI EN 752-3:1997: “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all' esterno
degli edifici. Pianificazione”.

•

Norma UNI EN 752-4:1999: “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all' esterno
degli edifici. Progettazione idraulica e considerazioni legate all'ambiente”.

•

Norma UNI EN 1610:1999: “Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori
di fognatura”.

IMPIANTI E APPARECCHI A GAS
•

Norma UNI 7128/1992 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di
distribuzione. Termini e definizioni”

•

Norma UNI 7129-1/2008: “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete
di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 1: Impianto interno

•

Norma UNI 7129-2/2008: “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete
di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 2: Installazione degli apparecchi di
utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione
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•

Norma UNI 7129-3/2008: “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete
di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 3: Sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione.

•

Norma UNI 7129-4/2008: “Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete
di distribuzione. Progettazione e installazione. Parte 4: Messa in servizio degli
impianti/apparecchi

•

Norma UNI 7140/1993 “ Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili non
metallici per allacciamento”.

•

Norma UNI 7141/1991 “ Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette”.

•

Norma UNI 10845/2000: “Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione
dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di
verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento”

•

Norma UNI 9165/2004: “Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima
di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione,
manutenzione e risanamento”

CANNE FUMARIE
•

Norma UNI EN 1443/2005: “Camini - Requisiti generali”

•

Norma UNI EN 13384-1/2008: “Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico.
Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio”

•

Norme UNI EN 13384-3/2006: “Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico.
Parte 3: Metodi per l'elaborazione di diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo
apparecchio di riscaldamento”

IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti dovranno essere realizzati "a regola d'arte" non solo per quanto riguarda le modalità
di installazione, ma anche per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiature e dei
materiali.

PRINCIPALI NORME IMPIANTISTICHE DI RIFERIMENTO:
CEI 8-6
CEI 11-1

CEI 79-3

CEI 64-12

UNI 8795

CEI 31-30

UNI EN 81-2

CEI 64-8

UNI CIG

CEI 81-4

tabelle CEI-UNEL
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PRINCIPALI NORME DI PRODOTTO DI RIFERIMENTO:
CEI 17-5

CEI 23-3

CEI17-6

CEI 23-12

CEI 17-13

CEI 23-18

CEI 20-22

CEI 20-39/1-2

CEI 20-35

CEI 34-3

CEI 20-36

CEI 34-21

CEI 20-38

CEI 34-22

VINCOLI DA RISPETTARE:
Attività soggette al controllo dei VV.F.
Prescrizioni ISPESL
Prescrizioni Ente erogatore energia elettrica
Prescrizioni TELECOM

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE UNI EN 15232-2007:
“Prestazione energetica degli edifici – Incidenza dell’automazione, della regolazione e della
gestione tecnica degli edifici”

NORME SULLE CANALIZZAZIONI:
La normativa di riferimento per le canalizzazioni, complete di accessori, è definita
essenzialmente dalle seguenti norme CEI:
•

CEI 23-39 (CEI-EN 50086-1) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche Parte 1: Prescrizioni generali

•

CEI 23-54 (CEI-EN 50086-2-1) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche.
Parte 2-1: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi ed accessori

•

CEI 23-55 (CEI-EN 50086-2-2) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche.
Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli ed accessori

•

CEI 23-56 (CEI-EN 50086-2-3) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche.
Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili ed accessori

•

CEI 23-46 (CEI-EN 50086-2-4) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche.
Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.

•

CEI 23-26 Tubi per installazioni elettriche. Diametri esterni dei tubi per installazioni
elettriche e filettature per tubi ed accessori

Si richiama anche la norma CEI 64-8 in relazione alle caratteristiche richieste all’impianto in
base al luogo d’installazione ambienti di pubblico spettacolo.
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PRESE PORTAFRUTTI:
•

CEI 23-3: Interruttori automatici per usi domestici e similari (per tensione nominale non
superiore a 415 V in corrente alternata)

•

CEI 23-5: Prese a spina per usi domestici e similari

•

CEI 23-9: Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa per
uso domestico e similare: Prescrizioni generali

•

CEI 23-12: Prese a spina per usi industriali

CAVI ELETTRICI
La normativa di riferimento per i cavi da impiegare per tensioni nominali inferiori ad 1 kV (che
sono quelli che interessano il progetto in questione) è definita essenzialmente dalle seguenti
norme CEI:
•

CEI 20-11 Caratteristiche delle mescole per isolanti e guaine di cavi;

•

CEI 20-19 Cavi isolati in gomma;

•

CEI 20-20 Cavi isolati in polivinilcloruro (PVC);

•

CEI 20-21 Portate dei cavi in regime permanente;

•

CEI 20-22 Prova dei cavi non provocanti l’incendio;

•

CEI 20-27 Sistema di designazione dei cavi;

•

CEI 20-29 Conduttori per cavi isolati;

•

CEI 20-31 Cavi isolati con polietilene reticolato;

•

CEI 20-34 Prove sui materiali per cavi;

•

CEI 20-35 Prove sui cavi sottoposti al fuoco;

•

CEI 20-36 Prova di resistenza al fuoco;

•

CEI 20-37 Prove sui gas emessi durante la combustione;

•

CEI 20-38 Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio ed a basso sviluppo di fumi
e gas tossici;

•

CEI 20-39 Cavi ad isolamento minerale con tensione nominale non superiore a 750 V;

•

CEI 20-40 Guida all’uso dei cavi a bassa tensione;

•

CEI 20-45 Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con tensione
nominale Uo/U non superiore a 0.6/1 kV.

Si richiama anche la norma CEI 64-8 (4a Edizione-1998) in relazione alla scelta ed alla
installazione dei cavi. Infine la serie di tabelle CEI-UNEL riguardo alla normalizzazione dei cavi:
•

CEI-UNEL 00722 Colori distintivi delle anime dei cavi;

•

CEI-UNEL 35011 Sigle di designazione dei cavi;

•

CEI-UNEL 35023 Cadute di tensione dei cavi;
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•

CEI-UNEL 35024 Portate in regime permanente;

•

CEI-UNEL 35025 Tensioni nominali U0/U di identificazione dei cavi e relativi simboli.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI MANOVRA
La normativa di riferimento per i dispositivi di protezione e di manovra per bassa tensione è
definita essenzialmente dalle seguenti norme CEI:
•

CEI 17-11 (EN 60947-3) Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori - sezionatori in
aria e unità combinate con fusibili.

•

CEI 17-44 (EN 60947-1) Apparecchiature a bassa tensione. Parte 1: Regole generali.

•

CEI 23-9 Apparecchi di comando non automatici per installazione fissa per uso
domestico e similare

•

CEI 23-11 (EN 61058-1) Interruttori per apparecchi. Parte 1: Prescrizioni generali.

•

CEI 17-5 (EN 60947-2) Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori
automatici.

•

CEI 23-3 (EN 60898) Interruttori automatici per la protezione contro le sovracorrenti per
impianti domestici e similari per apparecchi.

•

CEI 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici o similari.

•

CEI 17-41 Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari.

•

CEI 17-50 (EN 60947-6-2) Apparecchiature a bassa tensione. Parte 4: Contattori e
avviatori. Sezione 1: Contattori e avviatori elettromeccanici.

QUADRI ELETTRICI
La normativa di riferimento per i quadri elettrici per tensioni nominali inferiori ad 1 kV (che sono
quelli che interessano il progetto in questione) è definita essenzialmente dalle seguenti norme
CEI:
•

CEI 17-13-1 (EN 60439-1) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT): Parte 1: Apparecchiature di serie (AS) e apparecchiature
non di serie (ANS) parzialmente soggette a prove di tipo.

•

CEI 17-13-2 (EN 60439-2) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT): Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre.

•

CEI 17-13-3 (EN 60439-3) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT): Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature
assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove
personale non addestrato ha accesso al uso. Quadri di distribuzione.

•

CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
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•

CEI 23-48 Involucri per apparecchi per installazioni fisse per uso domestico e similare.
Parte 1. Prescrizioni generali.

•

CEI 23-49 Involucri per apparecchi per installazioni fisse per uso domestico e similare.
Parte 2. Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di
protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.

•

CEI

17-43

Metodo

per

la

determinazione delle sovratemperature, mediante

estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) non di serie (ANS).

Si richiama anche la norma CEI 64-8 (4a Edizione-1998).

INQUINAMENTO AMBIENTALE E ACUSTICO
•

Legge 26.10.1995 - n. 254: "Legge quadro sull’inquinamento acustico”

•

D.P.R. 24.05.1988 - n. 203: “Attuazione delle direttive CEE numeri, 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell’art. 15 della Legge 16.04.1987 n. 183” e provvedimenti successivi

•

D.P.C.M. 21.07.1989: “Atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’art. 9 della Legge
08.07.1986 n. 349, per l’attuazione e l’interpretazione del D.P.R. 24.05.1988 n. 203”

•

D.M. 12.07.1990 - n. 51: “Guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli
impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”.

•

D.P.R. 25.07.1991: “Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di
emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con
D.P.C.M. in data 21.07.1989

•

D.P.C.M. 01.03.1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”

•

D.P.C.M. 14.11.1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

•

D.P.C.M. 05.12.1997: “Determinazione dei requisiti acustici degli edifici”

•

Norma UNI 8199/1998: “Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e
ventilazione”.

VARIE
•

Particolari prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si
effettuerà il lavoro ed in particolare: Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ASL, ecc.;

•

Particolari prescrizioni di progetto relative alle specifiche esigenze in relazione alla
destinazione d'uso degli edifici.
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L’elenco di tutte le norme sopra riportate è da considerarsi indicativo ma non esaustivo; l’A.L.
dovrà in ogni caso attenersi alle disposizioni emanate anche durante il corso dei lavori dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'ASL, dal C.E.I., dall'I.S.P.E.S.L., dall'UNI e a tutte le
disposizioni legislative emanate in materia di centrali termiche ed impianti tecnologici, loro
conduzione, impianti elettrici relativi, di combustibili, risparmi energetici, ecc.
L’A.L dovrà uniformarsi alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di conduzione impianti, di
assunzione della mano d'opera, previdenza sociale e prevenzione contro gli infortuni sul
Lavoro;

Tutti gli oneri derivanti dall'ottemperanza alle norme anzidette

ed all'acquisizione della

documentazione relativa dovranno intendersi a carico dell'A.L.

6.2.

Oneri ed obblighi diversi a carico dell’impresa

NOTE GENERALI
Oltre agli obblighi e oneri contenuti negli elaborati generali di Appalto e nel contratto di appalto
si intendono a carico dell'A.L., e quindi compresi nei compensi del contratto di fornitura, tutti i
seguenti oneri necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti.

ONERI DI CANTIERE
Sono a completo carico dell'A.L. tutti gli allacciamenti, approvvigionamenti, opere e relativi
consumi per la conduzione del cantiere e l'esecuzione delle opere in appalto e i seguenti
ulteriori oneri:
•

la formazione del cantiere con deposito dei materiali di proprietà della ditta stessa;

•

energia elettrica e fornitura idrica di cantiere e relativi impianti di cantiere, per i propri
usi;

•

fornitura idrica agli uffici di cantiere comuni (progettista, committente) e relativa
determinazione della ripartizione spese;

•

smontaggio e rimontaggio di apparecchiature che, a giudizio insindacabile della D.L.,
possono compromettere la buona esecuzione di altri lavori in corso;

•

protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli
impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo che a lavoro
ultimato il materiale sia consegnato come nuovo;
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•

operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in
conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni
di progetto;

•

pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli
impianti, secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dalle buone norme di
esecuzione, prima della loro messa in funzione;

•

montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che, per l'esecuzione della
verniciatura finale, richiedessero una tale operazione;

•

fornitura e manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorre
per l'ordine e la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

CALCOLI E DISEGNI DI CANTIERE
La documentazione tecnica del progetto esecutivo illustra le caratteristiche dell'opera, le
modalità esecutive e i dati dimensionali dei vari componenti. Non contiene disegni costruttivi di
cantiere e di montaggio. L'A.L. deve redigere, prima della realizzazione dei lavori, tali disegni
costruttivi di cantiere e di montaggio in scala adeguata e sottoporli alla D.L. per approvazione
(cantierizzazione del progetto). Dimensioni, ubicazioni e quote nei disegni costruttivi di cantiere
devono essere verificati sul posto dall'A.L..
L’A.L. deve altresì sottoporre per approvazione alla D.L. su formato cartaceo e informatico a
firma di professionista abilitato i seguenti calcoli e verifiche:


perdite di carico effettive delle reti distribuzione acqua complete di terminali sulla base
dei disegni costruttivi e delle perdite di carico effettive dichiarate dai produttori dei
componenti impiantistici;



curve di selezione delle elettropompe a servizio della distribuzione fluidi con
indicazione dei punti di funzionamento e degli assorbimenti elettrici.

I disegni costruttivi di cantiere devono essere conformi ai disegni e specifiche di progetto,
nonché a tutta la documentazione contrattuale ed alle indicazioni della D.L.. I disegni costruttivi
di cantiere devono rispettare fedelmente quanto si va a realizzare ed essere accompagnati da
dettagli tecnici, da tabelle, da cataloghi tecnici e da ogni altro genere di documentazione utile
per dare alla D.L. gli elementi per l'approvazione; essi devono tenere conto di tutti i dati acquisiti
in cantiere.
L'approvazione da parte della D.L. di tali disegni, schemi e dettagli non esonera l'A.L. dalla sua
responsabilità per qualsiasi errore dei propri elaborati e per deviazioni dalle Norme vigenti, a
meno che l'A.L. abbia informato per iscritto la D.L. di tali deviazioni e ne abbia ricevuto per
iscritto la necessaria approvazione.
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L'A.L. deve ripresentare i disegni a cui siano state apportate correzioni, senza per questo
acquisire alcun diritto a compensi supplementari, sino al conseguimento dell'approvazione
definitiva; questo in ogni caso non solleva l'A.L. dalla responsabilità per la perfetta esecuzione
delle opere, essendo tale approvazione data sostanzialmente alla loro impostazione
concettuale ma non al dimensionamento delle apparecchiature ed a tutti i dettagli costruttivi.

Oltre ai normali disegni costruttivi di cantiere e di montaggio l'A.L. deve fornire i disegni quotati
per la realizzazione di opere murarie se necessarie; inoltre deve dare l’indicazione sui disegni
dei carichi statici e dinamici delle macchine, le potenze e le caratteristiche dei vari motori e/o
macchine, le modalità di montaggio e di ancoraggio alle strutture.
Ogni qualvolta risulti necessario, o su richiesta della D.L., devono essere forniti dall’A.L. i calcoli
di verifica delle strutture adottate.
Per una completa esecuzione dell’opera i disegni di cantiere dovranno essere confrontati con i
disegni dell'impiantista elettrico per definire le zone interessate da ciascun impianto e relative
interferenze.

ONERI PER PRATICHE BUROCRATICHE
E' compito dell'A.L.:


fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante l'esecuzione delle opere a
giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente documento e dalla
Normativa Vigente;



fornire alla D.L. la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare
agli Enti di controllo;



seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico;



sostenere le spese per l'esame dei progetti da parte dei vari Enti e quelle per gli
eventuali professionisti che firmeranno i documenti;



rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad
omologazione. Detta dichiarazione deve elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di
omologazione, termine di validità.

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI
In aggiunta, a modifica o a migliore precisazione di quelli precedentemente indicati, saranno a
carico dell’A.L. i seguenti specifici oneri:


predisposizione del piano operativo di sicurezza e dei mezzi e strumenti di primo
soccorso;
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l’adozione dei provvedimenti necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle
persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti, nonché evitare danni ai beni
pubblici e privati.



redazione del programma lavori generale dettagliato e degli eventuali aggiornamenti
ordinati dalla Direzione dei Lavori; il programma lavori deve contenere anche le
indicazioni della date di disponibilità dei materiali e provviste necessarie per
l’esecuzione dei lavori;



rilievo degli impianti esistenti che dovranno rimanere in funzione nel corso del cantiere e
relative opere provvisorie necessarie al mantenimento in servizio degli stessi;



cantierizzazione

del

progetto,

calcoli

e

verifica

delle

caratteristiche

delle

apparecchiature in funzione delle tipologie scelte. In particolare dovranno essere forniti:
o

disegni dettagliati mirati alla risoluzione delle interferenze con altri impianti o
strutture.



la responsabilità dell’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da
sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;



le pulizie periodiche delle opere in corso di realizzazione o già eseguite e lo sgombero
dei materiali di rifiuto e la perfetta pulizia finale di tutti i locali e degli accessori, delle
parti comuni, dei prospetti, degli spazi liberi, anche con riferimento ai residui di
qualunque altra fornitura relativa al fabbricato in oggetto;



l’assistenza tecnica di un responsabile, nei confronti della D.L., dell’andamento dei
montaggi in cantiere;



gli oneri di allontanamento e smaltimento di tutti gli impianti, componenti e residui di
lavorazioni smantellati, demoliti o prodotti nel corso delle opere oggetto dell’appalto;



fornitura di tutti i materiali minuti di montaggio, materiali di consumo, prestazioni e mezzi
d’opera (compresi ponteggi, mezzi di sollevamento ed eventuale assistenza tecnica e
manodopera da parte delle case costruttrici dei macchinari forniti per la collocazione
degli stessi) necessari per l’esecuzione dei lavori e dei collaudi;



il trasporto fino in cantiere ed il posizionamento in loco di tutti i materiali facenti parte
delle opere appaltate, con i relativi mezzi, strumenti, attrezzature e manodopera
specializzata necessari per il montaggio;



il provvisorio smontaggio e rimontaggio e la protezione delle apparecchiature e delle
altre parti degli impianti e l’eventuale trasporto di esse in magazzini temporanei per
proteggerle da deterioramento di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi i
lavori;



il costo di bolli, bollettini, tasse, oneri per l’occupazione del suolo pubblico, imposte,
diritti, contributi di qualsiasi genere necessari per l’esecuzione delle opere oggetto
dell’appalto;
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la guardiania e la sorveglianza dei materiali e mezzi d’opera fino alla presa in consegna
da parte dell’E.A.;



la prestazione di proprio personale specializzato sia durante le verifiche e le prove in
corso d’opera e di fine lavori sia per le fasi di collaudo definitivo degli impianti;



il coordinamento per l’esecuzione delle opere di assistenza edile connesse con
l’esecuzione delle opere meccaniche;



misurazioni, monitoraggi, prove, verifiche di funzionamento, tarature, messa a punto
degli impianti realizzati e relativa strumentazione necessaria dotata di certificati di
taratura in accordo con le norme di collaudo definite dalla normativa tecnica e dalle
indicazioni del presente documento;



attività/misurazioni acustiche a firma di tecnico abilitato iscritto alle liste provinciali dei
tecnici competenti in acustica in accordo con le norme di collaudo definite dalla
normativa tecnica e dalle indicazioni del presente documento;



istruzione del personale addetto al controllo alla gestione ed alla manutenzione
dell’impianto.

6.3.

Assistenze edili al servizio degli impianti

Le opere di assistenza muraria sono incluse nell'appalto e devono intendersi compresi nei
singoli Prezzi Unitari di elenco tutti gli oneri derivanti da:


scarico in cantiere dei materiali ed accatastamento in area di cantiere o in magazzini;



manovalanza per la movimentazione di cantiere ed ai piani;



ponteggi e trabatelli fino a 6 metri da terra del piano di calpestio;



fori da realizzare con trapano su murature e pareti di qualsiasi tipo per fissaggio di tappi
ad espansione, bulloni, tasselli, chiodi sparati, ecc.. Sulle strutture in acciaio in
sostituzione dei fori devono essere usate apposite cravatte, morsetti e simili;



fissaggio di mensole e staffe a pareti o solai in cls, compresi tasselli, pezzi speciali,
profilati in acciaio aggiuntivi, ecc.;



fissaggio di apposite mensole e staffe di sostegno di apparecchiature e attrezzature
varie a pareti in cartongesso;



basamenti apparecchiature in carpenteria metallica e in profilati;



staffaggi per tubazioni, canalizzazioni, organi di intercettazione e similari nelle centrali,
nei cavedi, nei cunicoli, ecc., comprendendo l’esecuzione di eventuali strutture
metalliche di supporto fissate alle pareti, a pavimento o ai solai. Sono compresi
elementi di ancoraggio, pezzi speciali, profilati in acciaio aggiuntivi, ecc.;



staffaggi per le sospensioni degli organi terminali nelle posizioni definite nei disegni di
progetto;
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saldature per fissaggi vari;



trasporto alla discarica dei materiali di imballaggio e di risulta delle lavorazioni,
compreso relativo onere di smaltimento;



pulizia in corso d'opera e finale degli ambienti.

Si intendono pure opere di assistenza muraria, e devono essere anch'esse comprese in ogni
singolo prezzo unitario, le seguenti lavorazioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):


fori di qualunque forma e dimensione nei solai o pareti di qualunque tipo e loro chiusura
(nel calcestruzzo, tradizionale o cartongesso). Sono fori da realizzare con carotatrice o
altro mezzo meccanico, comprendendo anche le forniture accessorie per tali macchine
e la pulizia dell’area dopo l’intervento;



tracce su tavolati e simili in laterizio, blocchi cartongesso, ecc. e relativa chiusura al
grezzo da realizzare con personale e mezzi idonei;



opere di protezione di reti, cassette e simili posate a parete o pavimento, mediante
l’utilizzo di malta cementizia o equivalente e/o di strutture rigide resistenti al passaggio
di persone e/o mezzi;



fissaggio su murature tradizionali di mensole, staffe, scatole, cassette, tubazioni,
apparecchi sanitari, ecc. utilizzando anche apposite strutture di sostegno;



smontaggio e rimontaggio di controsoffitti e/o pavimenti galleggianti per interventi
impiantistici e per le opere di finitura, di collaudi, ecc.;



sollevamenti, tiri in alto e posizionamento di tutte le macchine ed apparecchiature
ovunque queste vadano installate;



fori nei controsoffitti, nei pavimenti galleggianti e pannellature in genere per alloggiare
organi terminali degli impianti;



scavi, reinterri, pozzetti e movimentazione terra dove necessario e per quanto non già
previsto in progetto;



predisposizioni su solai di pilette, pozzetti e simili;



sigillature REI in corrispondenza di tutti i passaggi impiantistici realizzati su partizioni
verticali e orizzontali con funzione di compartimentazione;



ponteggi e trabattelli oltre 6 metri da terra del piano di calpestio.

Non si considerano opere di assistenza muraria e sono escluse dalla computazione degli
impianti voci del tipo:


cunicoli e cavedi tecnici;



basamenti;



scavi, reinterri, pozzetti per reti esterne;
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fori di grandi dimensioni da prevedere nei solai, nelle pareti in cls ed in genere nelle
pareti di qualunque tipo per il passaggio degli impianti. Questi fori sono in genere
previsti nel progetto strutturale ed architettonico; qualora ne servissero degli altri questi
devono essere realizzati prima dell’esecuzione delle opere;



fori sulle coperture e ripristino di impermeabilizzazioni.



mascheramento di impianti

Le opere sopra elencate sono comunque comprese nell'appalto generale, e per esse l'A.L. deve
fornire tutti i disegni costruttivi ed è tenuto a comunicare le proprie necessità con ragionevole
anticipo per permettere l'ordinato svolgimento dei lavori.
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7.

NORME DI MISURAZIONE DELLE LAVORAZIONI

I prezzi di ogni singolo materiale ne comprendono la fornitura e la posa in opera. Nei singoli
prezzi si intendono già conteggiate anche quelle opere e quegli accessori che, pur non essendo
espressamente menzionati, sono però indispensabili per la completezza ed il buon
funzionamento delle apparecchiature e degli impianti.

Nei singoli prezzi è compreso il materiale d'uso e consumo e l'attrezzatura in normale dotazione
ai montatori, nonché l'onere per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura in acciaio, in
tradizionale, in calcestruzzo, ecc. di profilati ed apparecchiature in genere tramite tasselli ad
espansione, chiodi a sparo, zanche, opere di saldatura, cravatte, morsetti, ecc. Nei singoli
prezzi unitari devono essere compresi gli oneri derivanti da staffe, mensole, tiranti, pezzi
speciali, curve, guide, guarnizioni, sfridi di lavorazione, etc.. Sono infine compresi nei singoli
prezzi unitari eventuali viaggi, trasporti e imballi, trasferte, scarichi per materiale e
manovalanza.

Le norme di misurazione e valutazione dei lavori che seguono servono ad illustrare i criteri da
seguire per la contabilizzazione dei materiali ed apparecchiature nel caso di varianti in più o in
meno, introdotte in corso d’opera. Servono altresì per spiegare i criteri seguiti in fase di
computazione per la determinazione delle varie quantità contabilizzate sui disegni e schemi di
progetto.
A tale proposito si precisa che i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi del progetto si intendono
riferiti alla fornitura e posa in opera di apparecchiature e materiali secondo le prescrizioni
generali e particolari della documentazione d'Appalto. I prezzi unitari sono stati costruiti con
riferimento alle specifiche situazioni logistiche e operative degli impianti in oggetto; pertanto
anche in mancanza di specifiche indicazioni devono ritenersi comprensivi dei costi relativi ad
ogni apprestamento, mezzo d’opera e a quant’altro necessario per dare gli impianti finiti a
regola d’arte.

Nei prezzi unitari sono esclusi gli oneri per le opere edili, assistenze murarie ed affini secondo
quanto indicato nel capitolo “Modalità di esecuzione dei lavori” del presente elaborato.

Eventuali nuovi prezzi per componenti non previsti o resisi necessari in sede di esecuzione
devono essere concordati tra l’A.L. e la D.L., o per analogia con i prezzi unitari di componenti
simili già in elenco prezzi o su presentazione di una precisa analisi di costo da parte dell’A.L..
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8.

REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALIE E DEI COMPONENTI

8.1.

Norme generali

Tutti i materiali impiegati dovranno essere di primaria qualità, inoltre dovranno rispondere alle
norme UNI e CEI nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nei documenti di progetto.
Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti,
devono risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne
abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate
prima dell'ultimazione dei lavori stessi.
Tutti i materiali, i componenti e gli accessori di fornitura dell'A.L. dovranno essere provvisti di
marchio CE e sottoposti all'approvazione della D.L.

8.2.

Modalità di approvazione dei materiali e dei componenti

L’A.L. è tenuta a predisporre una serie di documenti relativi alla fase di approvazione dei
componenti mediante opportune schede di approvazione.
Tali schede dovranno essere utilizzare come strumento di controllo dell’iter di approvazione dei
materiali e dei componenti degli impianti. Le schede saranno composte secondo l’esempio
fornito nelle pagine successive e dovranno contenere le seguenti informazioni:
-

dati identificativi del lavoro/commessa in oggetto;

-

data e numero identificativo della scheda di approvazione;

-

dati utili all’identificazione univoca del materiale/componente oggetto della richiesta di
approvazione, con riferimenti univoci e precisi ai documenti di progetto;

-

dati del materiale proposto dall’impresa/assuntore dei lavori, con riferimenti univoci e
precisi ai documenti forniti in allegato;

-

schede tecniche, dati prestazionali, dichiarazioni di conformità, relazioni di calcolo,
documenti di trasporto ed eventuali altri allegati necessari all’approvazione del
componente;

-

campo firme per avvenuta ricezione dei documenti da approvare;

-

spazio per la registrazione dell’esito dell’approvazione e gli eventuali commenti da parte
della D.L/D.O.;

-

campo firme per avvenuta approvazione del materiale/componente.
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Scheda di approvazione componenti

N° SCHEDA

LAVORO

DATA

OGGETTO

Dati identificativi del materiale/componente di riferimento
Tipologia/descrizione
Codice d’appalto
Rif. a tavole e documenti di progetto
Rif. a progetto/numero perizia di
variante
Voce di scheda tecnica (da riportare integralmente)

Dati del materiale/componente proposto
Tipologia/descrizione
Rif.

a

schede

tecniche/documenti

allegati
Allegati alla scheda di approvazione componenti (da riportare integralmente)

RIEPILOGO CARATTERISTICHE TECNICHE (da compilare a cura dell’impresa proponente)

DISCOSTAMENTI RISCONTRATI RISPETTO LA VOCE DI CSA (da compilare a cura
dell’impresa proponente)

Firme per ricevuta
Impresa/Proponente
Nome

Firma

Data
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DO/Ricevente
Nome

Firma

Data

DA RILASCIARE IN COPIA FIRMATA ALL’APPALTATORE A VALERE QUALE RICEVUTA DI TRASMISSIONE

APPROVAZIONE COMPONENTE
(da compilare a cura della DL/DO)

COMPONENTE APPROVATO

INTEGRAZIONI NECESSARIE

SI

SI CON COMMENTI

NO

SI

NO

COMMENTI

Firme per approvazione
Visto DO
Nome

Firma

Data

Nome

Firma

Data

Nome

Firma

Data

Visto DL

Visto Collaudatore
DA RILASCIARE IN COPIA FIRMATA ALL’APPALTATORE E ALLA DO/DL A VIDIMAZIONI AVVENUTE
(custodia dell’originale e relativi allegati/campioni fisici in archivio di cantiere a cura del DO competente)
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La procedura da seguire per la corretta esecuzione delle operazioni di approvazione dei
componenti e dei materiali prevede che:
-

l’impresa fornisca alla D.L/D.O. una scheda di approvazione secondo l’esempio fornito,
completo di ogni sua parte, con data e firma del responsabile dell’impresa. La scheda
dovrà contenere i riferimenti documenti d’appalto, i dati del componente che si intende
far approvare, gli eventuali discostamenti della scheda tecnica d’appalto rispetto a
quella del componente da approvare;

-

tutti i dati dovranno essere presentati e riepilogati in maniera da risultare di immediata
comprensione al fine di facilitare le operazioni di valutazione e approvazione del
componente. Particolare cura dovrà essere riposta nel presentare riferimenti immediati
ed univoci ai dati prestazionali del componente da confrontare con i dati presenti nei
documenti di progetto: le schede tecniche, le relazioni di calcolo fornite, gli eventuali
allegati necessari, dovranno tutti rimandare in maniera precisa ed univoca ai dati così
come identificati nei documenti di progetto;

-

la D.L/D.O. controfirma per ricevuta la scheda di approvazione con gli allegati, e dopo
aver effettuato le necessarie verifiche procede con la restituzione della scheda
compilata nelle parti di sua competenza;

-

la scheda del campione approvato, completa di tutte le necessarie integrazioni, viene
restituita all’impresa completa di data e firma. In caso di mancata approvazione o di
richiesta di integrazioni alla scheda di approvazione del componente sarà cura
dell’impresa conservare la copia non approvata ed emettere una nuova scheda di
approvazione completa in ogni sua parte. Particolare attenzione dovrà essere riposta
nell’identificazione univoca delle schede mediante codici, al fine di facilitare le
operazioni di verifica e di archiviazione delle schede tecniche;

-

sarà cura dell’impresa, infine, restituire l’originale di tutte le schede di approvazione
(approvate e non) firmate alla D.L/D.O. per l’archiviazione presso gli uffici di
competenza. Inoltre, una copia dell’originale dovrà essere custodita presso gli uffici di
cantiere e resa disponibile ai responsabili interessati alle operazioni di collaudo.

8.3.

Campionature

E’ previsto che l’A.L. durante il corso di esecuzione delle opere nel rispetto del cronoprogramma
generale fornisca la campionatura dei componenti in modo coordinato con le parti
architettoniche realizzando, ove necessario, un prototipo in opera delle installazioni.
La D.L. potrà, a sua discrezione e senza alcun onere aggiunto per l’A.L., richiedere la
campionatura di componenti aventi dei requisiti tecnici e/o estetici particolari.
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8.4.

Materiali in cantiere

Prima del loro arrivo in cantiere tutti i materiali, le apparecchiature ed i componenti da impiegare
nell'esecuzione degli impianti devono essere approvati dalla D.L. che ne verifica la rispondenza
al verbale e alle prescrizioni contrattuali.
L’A.L. è tenuto a raccogliere e consegnare alla D.L. le bolle di consegna e le dichiarazioni di
conformità di prodotto del produttore per ogni materiale introdotto in cantiere con particolare
riferimento. Copia di tali documenti dovranno altresì essere allegati alle relative schede tecniche
approvate

affinché,

per

ogni

materiale,

siano

disponibili

approvazioni,

certificazioni,

dichiarazioni di conformità e quantità consegnate.
L'approvazione da parte della D.L. nulla toglie alla responsabilità dell'A.L. sull'esecuzione dei
lavori, sulla rispondenza delle opere eseguite alle norme contrattuali e sul buon funzionamento
degli impianti.
La D.L. ha la facoltà di rifiutare quei materiali o componenti, o apparecchiature che, anche se
già posti in opera, non abbiano ottenuto l'approvazione di cui sopra o non rispondano alle
norme contrattuali.
La D.L. può pertanto a suo insindacabile giudizio ordinare la sostituzione degli impianti non
conformi, restando inteso che tutte le spese per tale sostituzione sono a carico dell'A.L..

8.5.

Opere da ricoprire

L'A.L. deve dare piena opportunità alla D.L. di verificare, misurare e prevedere qualsiasi opera
prima che sia ricoperta o comunque posta fuori vista, notificandolo per iscritto almeno con 48
ore di anticipo.
La D.L. darà corso alla verifica, misura e prova, a meno che notifichi all'A.L. di non considerarlo
necessario.
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9.

COLLAUDO DEGLI IMPIANTI MECCANICI

9.1.

Verifiche e prove in corso d’opera e di fine lavori

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori si effettueranno le verifiche e le prove di seguito
descritte, eseguite alla presenza della D.L., atte rendere gli impianti perfettamente funzionanti
compreso il bilanciamento dei circuiti d'acqua, la taratura delle regolazioni, nonché il
funzionamento di tutte le apparecchiature alle condizioni previste.
Dette verifiche dovranno comunque essere terminate prima della stesura del verbale di fine
lavori e comprenderanno:
Verifica

che

il

materiale

costituente

la

fornitura

corrisponda

quantitativamente

e

qualitativamente alle prescrizioni contrattuali.
Prova idraulica a freddo delle reti idriche, effettuata prima dell’applicazione del coibente,
eventualmente anche man mano che si esegue l’impianto ed in ogni caso ad impianto ultimato,
ad una pressione di 1,5 volte superiore alla massima pressione di esercizio e comunque non
inferiore a 6 bar, mantenendo tale pressione per almeno 24 ore, onde accertarsi della perfetta
tenuta delle giunzioni. Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole rubinetti o altri organi di
intercettazione mantenuti in posizione "aperta", devono avere le estremità chiuse con tappi a
vite o flange, in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito stesso, si
sottopone a pressione la rete o parte di essa a mezzo di una pompa idraulica munita di
manometro, inserita in un punto qualunque del circuito. Si riterrà positiva la prova quando non
si verifichino fughe e/o deformazioni permanenti.
Verifica di buon funzionamento di tutti gli organi di regolazione e la correttezza dei collegamenti,
per tutti i sistemi di regolazione, a prescindere dalla disponibilità o meno dei fluidi termovettori.

Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle prove preliminari e delle verifiche suddette,
l'A.L. rimarrà l'unica responsabile delle deficienze che si riscontreranno in seguito e ciò fino alla
fine del periodo di garanzia.

9.2.

Collaudo definitivo

Sarà eseguito a criterio insindacabile dal Collaudatore, nominato dal Committente, nei tempi nei
modi previsti dal capitolato generale di appalto.
Poiché il collaudo verrà eseguito al solo scopo di tutelare gli interessi del Committente, il
Collaudatore potrà anche essere un tecnico dipendente dal Committente stesso.
Il collaudo definitivo avrà lo scopo di accertare:
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che i rendimenti e le prestazioni delle apparecchiature e degli impianti forniti
corrispondano (con lo scarto massimo del 2% oltre le tolleranze degli apparecchi di
misura) a quelli indicati in contratto.



che il funzionamento di

tutte

controllo, misura e regolazione

le apparecchiature, comprese
automatica, risultino

quelle

tecnicamente

di sicurezza,
razionali e

sufficienti allo scopo ed alle prescrizioni contrattuali.


che gli isolamenti termici ed ignifughi abbiano l'efficienza contrattuale.



che siano eseguite tutte le opere accessorie a regola d'arte e contrattualmente, che la
sistemazione delle centrali tecniche corrisponda ai disegni esecutivi, che tutti gli
impianti siano tarati, che tutte le opere di finitura (finiture della coibentazione,
verniciature, etc.) siano state eseguite e che si sia provveduto agli adempimenti previsti
nel progetto esecutivo e nel presente Documento.

Tutte le opere, le forniture e le regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti
e non a regola d'arte, dovranno essere immediatamente riparate o sostituite a cura dell'A.L.,
senza alcun compenso ulteriore.
L'impresa è impegnata a fornire, in sede di collaudo, tutte le apparecchiature di prova richieste
dai collaudatori e tutti gli elementi tecnici che i medesimi riterranno opportuni.
Tutti gli oneri per le prove di collaudo sono a carico dell’A.L.
Si precisa inoltre che le operazioni di collaudo verranno iniziate solo quando l’A.L consegnerà
alla D.L. tutti i permessi, le licenze necessarie rilasciate dagli uffici ed organi di controllo, i
disegni as-built e tutta la documentazione tecnica a proprio carico.
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10.

COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

10.1.

Verifiche e prove in corso d’opera e di fine lavori

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori si effettueranno le verifiche e le prove di seguito
descritte, eseguite alla presenza della D.L., atte rendere gli impianti perfettamente funzionanti
nonché garantire il funzionamento di tutte le apparecchiature alle condizioni previste.
Dette verifiche dovranno comunque essere terminate prima della stesura del verbale di fine
lavori e dovranno essere eseguite in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 64-8/6, in
particolare:
Ogni impianto elettrico deve essere esaminato a vista e provate per verificare, per quanto
praticamente possibile, che le prescrizioni della norma CEI 64-8 siano rispettate.
Deve essere disponibile, per le persone che effettuano le verifiche, la documentazione richiesta
dalla norma CEI 64-8 – 514.5 (schemi, diagrammi o tabelle in accordo con la Norma CEI 3-32
che indichino: il tipo e la composizione dei circuiti con l’identificazione dei punti di utilizzazione,
numero e sezione dei conduttori, tipo di condutture elettriche; le caratteristiche necessarie
all’identificazione dei dispositivi che svolgono la funzione di protezione, di sezionamento e di
comando dei relativi componenti elettrici).
Durante l’esame a vista e le prove si devono prendere precauzioni per garantire la sicurezza
delle persone e per evitare danni ai beni e ai componenti elettrici installati.

Nel caso di ampliamenti o modifiche di impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti
o modifiche siano in accordo con la norma CEI 64-8 e che non compromettano la sicurezza
delle parti non modificate dell’impianto esistente.

ESAME A VISTA
L’esame a vista degli impianti consiste nel verificare, tramite un esame visivo ed il rilievo delle
caratteristiche dei componenti, che tutte le parti dell’impianto siano eseguite a regola d’arte,
siano conformi alle Norme e idonee ai compiti che dovranno svolgere, in particolare:


esame delle marchiature e delle certificazioni;



esame che i componenti siano installati in accordo con le prescrizioni delle norme CEI e
dei manuali di installazione;



esame che i componenti non presentino danneggiamenti visibili;



verifica delle distanze di installazione ai fini della protezione contro i contatti diretti e
indiretti;
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verifica della presenza delle barriere tagliafiamma o di altre precauzioni contro la
propagazione del fuoco e dei metodi di protezione contro gli effetti termici;



scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione;



scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;



presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando;



scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle
influenze esterne;



identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;



presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;



identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti;



idoneità delle connessioni dei conduttori;



agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione.

PROVE
Dovranno essere eseguite, per quanto applicabili e preferibilmente nell’ordine indicato, le
seguenti prove:


continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e
supplementari (da eseguire con una corrente di almeno 0,2 A utilizzando una sorgente
di tensione alternata o continua compresa tra 4 e 24 V a vuoto);



resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (da eseguire tra ogni conduttore attivo e
la terra con i valori di tensione indicati nella tabella 61.! della norma CEI 64-8/6 e da
ritenersi positiva se i valori di resistenza di isolamento saranno non inferiori a quelli
indicati nella stessa tabella. Le misure dovranno essere effettuate in c.c. e l’apparecchio
di prova dovrà essere in grado di fornire la tensione di prova indicata in tabella quando
eroga la corrente di 1 mA. Quando il circuito comprende dispositivi elettronici, durante le
misure i conduttori di fase e di neutro devono essere collegati assieme);



Valori minimi della resistenza di isolamento (tabella 61.1 norma CEI 64-8/6)

Tensione nominale del circuito Tensione di prova c.c. Resistenza
(V)

(V)

(MΩ)

SELV e PELV

250

≥ 0,25

500

≥ 0,50

100

≥ 1,00

fino a 500 V compresi, con
l’eccezione dei casi di cui sopra
oltre 500 V


di

isolamento

protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di
separazione elettrica (da verificare in accordo con Norma CEI 64-8/6 – 612.4.1 in caso
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di protezioni mediante SELV, con 612.4.2 in caso di protezioni mediante PELV e con
612.4.3 in caso di protezione mediante separazione elettrica);


resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti (da eseguire per ogni tipo di
pavimento e di parete del locale quanto è necessario soddisfare le prescrizioni della
Norma CEI 64-8/6 – 413.3, effettuando almeno tre misure nello stesso locale, delle
quali una a circa 1 metro da qualsiasi massa estranea accessibile posta nel locale, e le
altre due a distanze maggiori);



protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (da eseguire nei modi di
seguito descritti.



per sistemi TN la rispondenza alle prescrizioni della norma CEI 64-8/6 – 413.1.3.3 deve
essere verificata con:


la misura dell’impedenza dell’anello di guasto;



la verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione associato mediante
esame a vista della corrente nominale e delle caratteristiche di intervento degli
interruttori automatici e dei fusibili ed anche mediante prove di funzionamento
per i dispositivi a corrente differenziale;





se necessario secondo 413.1.3.7 al misura della resistenza di messa a terra RB.

per sistemi TT la rispondenza alle prescrizioni della norma CEI 64-8/6 – 413.1.4.2 deve
essere verificata con:


la misura della resistenza di terra per le masse dell’impianto (612.6.2);



la verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione associato mediante
esame a vista e con prove di funzionamento per i dispositivi a corrente
differenziale e mediante esame a vista – corrente di regolazione per gli
interruttori automatici, corrente nominale per i fusibili e caratteristiche
d’intervento – per i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti;





la verifica della continuità dei conduttori di protezione (612.6.2).

per sistemi IT deve essere calcolata o misurata la corrente di primo guasto prendendo
le precauzioni necessarie per evitare i pericoli dovuti ad un doppio guasto.



prove di polarità (da eseguire quando sia vietato installare dispositivi di interruzione
unipolare sul conduttore di neutro mediante verifica che tali dispositivi siano installati
solo sulle fasi);



prova di tensione applicata;



prove di funzionamento;



protezione contro gli effetti termici;



caduta di tensione.
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Nel caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova
precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute
dopo l’eliminazione del difetto stesso.
Si intende che, nonostante l'esito favorevole elle prove e delle verifiche suddette l'A.L. rimarrà
l'unica responsabile delle deficienze che si riscontreranno in seguito e ciò fino alla fine del
periodo di garanzia.

10.2.

Collaudo definitivo

Sarà eseguito a criterio insindacabile dal Collaudatore, nominato dal Committente, nei tempi nei
modi previsti dal capitolato generale di appalto.
Poiché il collaudo verrà eseguito al solo scopo di tutelare gli interessi del Committente, il
Collaudatore potrà anche essere un tecnico dipendente dal Committente stesso.
Il collaudo definitivo avrà lo scopo di accertare:


che i rendimenti e le rese di prestazioni delle apparecchiature e degli impianti forniti
corrispondono (con lo scarto massimo del 2% oltre le tolleranze degli apparecchi di
misura) a quelli indicati in contratto;



che il funzionamento di

tutte

controllo, misura e regolazione

le apparecchiature, comprese
automatica, risultino

quelle

tecnicamente

di sicurezza,
razionali e

sufficienti allo scopo ed alle prescrizioni contrattuali;


che gli isolamenti e le protezioni abbiano l'efficienza contrattuale;



che siano eseguite tutte le opere accessorie a regola d'arte e contrattualmente, che la
sistemazione delle centrali tecniche corrisponda ai disegni esecutivi, che tutti gli
impianti siano tarati, che tutte le opere di finitura siano state eseguite e che si sia
provveduto agli adempimenti previsti nel progetto esecutivo e nel presente Documento.

Tutte le opere, le forniture e le regolazioni che risultassero in seguito a detto collaudo deficienti
e non a regola d'arte, dovranno essere immediatamente riparate o sostituite a cura dell'A.L.,
senza alcun compenso ulteriore.
L'impresa è impegnata a fornire, in sede di collaudo, tutte le apparecchiature di prova richieste
dai collaudatori e tutti gli elementi tecnici che i medesimi riterranno opportuni.
Tutti gli oneri per le prove di collaudo sono a carico dell’A.L.
Si precisa inoltre che le operazioni di collaudo verranno iniziate solo quando l’A.L consegnerà
alla D.L. tutti i permessi, le licenze necessarie rilasciate dagli uffici ed organi di controllo, i
disegni as-built e tutta la documentazione tecnica a proprio carico.
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11.

GARANZIA DELLE OPERE

L'A.L. dovrà garantire la buona costruzione o qualità dei materiali forniti, la rispondenza degli
impianti ai dati di

progetto, nonché l'installazione a regola d'arte di tutti indistintamente i

manufatti e le apparecchiature, per la durata di

un anno a partire dalla data di collaudo

definitivo, indipendentemente dalla garanzia dei singoli componenti.
Le parti difettose saranno sostituite in opera e/o ripristinate a cura e spese dell’A.L.
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