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GENERALITÀ’ 

 

In considerazione alla possibilità che la realtà di cantiere sia differente, si precisa che le 

quantità esposte nel computo metrico sono indicative e che quindi nella realtà 

dell’esecuzione si potranno verificare delle discrepanze tra il progetto e il cantiere senza 

che per questo la ditta installatrice possa pretendere aumenti di prezzi o varianti. 

Eventuali modifiche o varianti dovranno essere concordate precedentemente con la DL 

e quantificate economicamente tramite offerta scritta. 

 
 
OGGETTO DELL' APPALTO   

 

L' Appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali, la loro posa in opera e l'esecuzione 

di tutti i lavori necessari per dare l’opera compiuta. 

La forma, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché l'orientamento dell'edificio e 

dei vari locali e vani, risultano dalle tavole di disegno   

 
 
FONTI D’ENERGIA 
 
   Sono disponibili le seguenti fonti di energia 

- Energia elettrica 220 Volt 50 Hz; 

- Acqua di acquedotto; 

 
 
QUALITA’  E  PROVENIENZA DEI MATERIALI 
    
Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualità, ben lavorati e 

corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati. 

Qualora la Direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perchè 

essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento, non 

adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la ditta assuntrice, a 

sua cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 
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Per ovviare a possibili incomprensioni la Ditta Installatrice dovrà presentare alla DL 

le schede tecniche delle apparecchiature per approvazione prima dell’acquisto 

delle medesime. 

 
MODO DI  ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni 

della Direzione, in modo che l'impianto risponda perfettamente al progetto. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione 

dei lavori e con le esigenze che possano sorgere dal contemporaneo eseguirsi di tutte le 

altre opere nell'edificio affidate ad altre ditte. 

La ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto 

proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio. 

 
ORDINE  DEI  LAVORI  
 
La ditta assuntrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più 

opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. 

La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso 

ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi 

od indennità di sorta. 

 
VERIFICHE E  PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO 
 
La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la 

esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della 

dichiarazione di ultimazione dei lavori: 

a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente 

l'impianto, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni 

contrattuali; 

b) prova idraulica a freddo, se possibile mano a mano che si esegue l'impianto ed in 

ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere c)  

c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e 

raffreddanti dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lett. b). Per gli impianti ad 

acqua calda portando a 80 gradi centigradi la temperatura dell'acqua nella caldaia e 
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mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle 

condutture e dei corpi scaldanti. 

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col 

suindicato valore massimo di 80 gradi C. Si ritiene positivo il risultato della prova, solo 

quando in tutti indistintamente i corpi scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, 

quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti. 

La verifica e le prove preliminari di cui sopra si devono eseguire dalla Direzione dei 

lavori in contraddittorio con la ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si deve 

compilare regolare verbale. 

Il direttore dei lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, emette il verbale di 

ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel 

verbale stesso, che da parte della ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche, 

aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. 

S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, 

la ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in 

seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia. 

 
 
COMPLETAMENTO DEI LAVORI  
             
A conclusione dei lavori la Ditta appaltante dovrà darne comunicazione scritta  

immediata alla direzione dei Lavori la quale procederà subito alle necessarie 

constatazioni, redigendo il relativo verbale. 

Il certificato di ultimazione dei lavori sarà emesso solo dopo la conclusione con esito 

positivo delle seguenti operazioni: 

a) eliminazione da parte della Ditta delle eventuali manchevolezze presenti negli 

impianti e rilevate dalla DD.LL.; 

b)  tarature e messe a punto finali degli impianti da parte della Ditta, 

c) prove funzionali e collaudo provvisorio, eseguito dal Direttore dei Lavori in 

contraddittorio con la Ditta. 

 
 
 
COLLAUDO DEGLI  IMPIANTI 
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Il collaudo degli impianti di riscaldamento invernale si deve effettuare durante la prima 

stagione invernale successiva all'ultimazione di lavori di riscaldamento. 

Analogamente il collaudo dell’impianto di condizionamento estivo si deve effettuare 

durante la prima stagione estiva successiva all'ultimazione di lavori. 

 

GARANZIA 

Quella prevista per legge a partire dalla data del collaudo finale. 

 

LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO INERENTI LE OPERE: 

 

• LEGGE 06/12/1971 n° 1083 (G.U. n° 320 del 20/12/1971): “Norme per la sicurezza 

dell’impiego del gas combustibile” 

• LEGGE 05/03/1990 n° 46 (G.U. n° 59 del 12/03/1990): “Norme per la sicurezza 

degli impianti” 

• D.P.R. 06/12/1991 n° 447 (G.U. n° 38 del 15/02/1992): “Regolamento di attuazione 

della legge 5 marzo 1990 n° 46, in materia di sicurezza degli impianti” 

• D.P.R. 18/04/1994 n° 392 (G.U. n° 141 del 18/06/1994): “Regolamento recante 

disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della 

installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme 

di sicurezza” 

• DECRETO 20/02/1992 (G.U. n° 49 del 28/02/1992): “Approvazione del modello di 

dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del 

regolamento di attuazione della legge 05/03/1990 n° 46, recante norme per la 

sicurezza degli impianti” 

• LEGGE 09/01/1991 n° 10 (G.U. n° 13 del 16/01/1991): “Norme per l’attuazione del 

piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” 

• D.Lgs.n° 192 del 19/08/2005 “Regime transitorio per la prestazione energetica degli 

edifici. 
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• 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 09/01/1991 n° 

10” 

• LEGGE 13/07/1966 n° 615 (G.U. n° 59 del 08/03/1971): “Regolamento per 

l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n° 615, recante provvedimenti contro 

l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici” 

• D.M. 12 aprile 1996 (G.U. n° 74 del 04/05/1996): “Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli 

impianti termici alimentati da combustibili gassosi” (Regola tecnica che sostituisce 

la Circolare del ministero dell’Interno n° 68 del 1969). 

 

NORME DI PRODOTTO: 

• UNI 7271: “Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico – 

Prescrizioni di sicurezza” 

• UNI 9893: “Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico 

con ventilatore nel circuito di combustione – Prescrizioni di sicurezza” 

• UNI CIG 9891 tubi flessibili in acciaio inox 

• UNI CIG 7140 tubi flessibili non metallici  

• UNI  7141 Portagomma e fascette 

• UNI 7614 Tubazioni in polietilene per gas 

• UNI 3824 – 8863 Tubazioni in acciaio 

• UNI 5192 raccordi in ghisa per gas 

• UNI 6507 Tubazioni in rame ss per distribuzione fluidi 

• UNI 8050 raccordi per tubi in rame 

• UNI ISO 4437 Tubazioni in polietilene per condotte interrate per distribuzione gas 

combustibili 

• UNI ISO 5256 Tubazioni in acciaio interrate – Rivestimento esterno 

 

NORME DI INSTALLAZIONE: 
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• UNI CIG 8041 e 8042 Prescrizioni di sicurezza per linee gas dei bruciatori con 

potenza fino a 2000 kw 

• UNI CIG 8213 Deposito GPL fino a 5 m3 

• UNI 5192-86 Uso dei collegamenti filettati nelle tubazioni del gas 

• UNI 9034 Condotto di distribuzione gas 

• UNI 7929 Curve in acciaio SS a saldare 

• UNI 7129: “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione – 

Progettazione, installazione e manutenzione” 

• UNI CIG 7131-72 impianti a GPL ad uso domestico 

 

NORME DI PROGETTAZIONE: 

• UNI 10344: “Riscaldamento degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia” 

• UNI 10345: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Trasmittanza termica 

dei componenti edili finestrati – Metodo di calcolo” 

• UNI 10346: ”Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Scambi di energia 

termica tra terreno e edificio – Metodo di calcolo” 

• UNI 10347: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Energia termica 

scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante – Metodo di calcolo” 

• UNI 10348: “Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento 

– Metodo di calcolo” 

• UNI 7357: “Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici” 

• UNI 9615: “Calcolo delle dimensioni interne dei camini – Definizione, 

procedimento di calcolo fondamentale” 

• UNI 9731: “Camini – Classificazione in base alla resistenza termica – Misure e 

prove” 
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DISCIPLINARE PRESTAZIONELE 

IDRO-SANITARIO 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La distribuzione dell'acqua fredda si deriverà dal contatore. A valle del contatore 

verranno installate valvole di intercettazione su tutte le tubazioni, per isolare la rete di 

distribuzione da quella di alimentazione. La rete di distribuzione sarà costituita da 

tubazioni sub orizzontali e colonne montanti. Ogni colonna montante deve essere 

munita: 

1.  al suo inizio, di un rubinetto di intercettazione che permetta di isolare la colonna 

stessa senza, per questo, turbare il normale funzionamento delle altre colonne 

Su ogni conduttura in derivazione dalle colonne montanti e colleganti gli apparecchi, o 

le prese in opera in uno stesso locale, si deve installare un rubinetto d'intercettazione 

che permetta di isolare la colonna montante. I tubi delle condutture per l'impianto 

igienico-sanitario, per l'acqua calda, debbono essere di polietilene o metalloplastici. 

CONDUTTURE DI SCARICO ED ACCESSORI 

Le colonne di scarico devono correre verticali, raccordate con pezzi speciali 

in corrispondenza delle riseghe dei muri e provviste di tronchi di ispezione. Dopo il 

collegamento con l'apparecchio posto più in alto, ogni colonna di scarico deve essere 

prolungata, con lo stesso diametro, sino alla copertura dell'edificio e terminata con 

torrino esalatore (o mitra) per la perfetta ventilazione della colonna stessa.  

Il loro collegamento con gli apparecchi si deve eseguire: 

1.  per i vasi a pavimento, vasi a sedere, gli orinatoi e i vuotatoi, con tubi in polietilene o 

polipropilene; 

Quando venissero ordinate anche le condutture di ventilazione secondaria, dovranno 

essere osservate le norme che seguono. 
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La chiusura idraulica di ogni singolo apparecchio servito da una medesima colonna di 

scarico, deve essere collegata a una colonna verticale di ventilazione secondaria 

mediante una conduttura di conveniente sezione. 

Ciascuna colonna di ventilazione secondaria si deve innestare: 

-   in alto, alla corrispondente colonna di scarico (a un'altezza di almeno m.2 al di sopra 

dell'apparecchio più alto) 

-   in basso, all'apice del sifone posto alla base dell'anzidetta colonna di scarico. 

Le colonne di ventilazione secondaria si devono raccordare con pezzi speciali in 

corrispondenza delle riseghe dei muri. 

I tubi delle colonne di ventilazione secondaria debbono essere in polietilene o 

polipropilene e il loro collegamento con lo scarico degli apparecchi si deve eseguire: 

-   per i vasi a pavimento, vasi a sedere e i vuotatoi, con tubi in polietilene o 

polipropilene; 

-   per tutti gli altri apparecchi con tubi in polietilene o polipropilene; 

APPARECCHI SANITARI 

Ogni apparecchio sanitario deve essere provvisto: 

1.  del tubo di collegamento con la conduttura di adduzione, munito di 

rubinetto d'intercettazione, con cappelletto di protezione, allo scopo di isolare la  

conduttura ed il rubinetto di erogazione dell'apparecchio, senza interrompere il normale 

funzionamento degli altri apparecchi. Sia il tubo di collegamento che il rubinetto, od il 

dispositivo di erogazione, devono avere il diametro interno non minore di 1/2 pollice; 

fatta eccezione del tubo di collegamento alle cassette dei servizi, degli orinatoi e dei 

W.C. il cui diametro interno non deve essere minore di 3/8 di pollice. Il tubo di 

collegamento della cassetta o del flussometro, al corrispondente apparecchio, deve 

avere invece il diametro interno non minore di pollici 1 e 1/4.  

2.  del tubo di collegamento con la conduttura di scarico munito di rosone a muro o a 

pavimento. Questo tubo di collegamento ed anche lo scarico dell'apparecchio, devono 

avere il diametro interno non minore di pollici 1 e 1/4. Le congiunzioni dei tubi di 

collegamento con l'apparecchio devono essere eseguite a perfetta regola d'arte e con le 

tecniche in uso, in modo da non  dar luogo a perdite di liquido, tanto con l'uso quanto 
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con il variare della temperatura, ed anche di permettere di separare con facilità, 

l’apparecchio dai tubi stessi.  

3.  del sifone, di facile ispezione. I vasi alla turca devono avere forma rettangolare ed 

essere di gres porcellanato con sifone dello stesso materiale, il lavaggio deve effettuarsi 

a mezzo di cassetta sopraelevata, della capacita minima di 10 litri e scarico comandato 

da pulsante a muro o da catena. Il tubo di collegamento della cassetta con l'apparecchio 

deve essere sotto traccia. I water closet devono essere in porcellana dura vetrificata a 

semplice aspirazione, provvisti di sedile di forma ovale in materiale plastico, 

coperchio dello stesso materiale e paracolpi in gomma. Il lavaggio deve effettuarsi a 

mezzo di cassetta del tipo ed in materiale a scelta della D.L., comandato da pulsante 

posto sulla stessa. I lavabi devono essere in porcellana dura vetrificata fissati al muro, 

con esclusione per i tipi a colonna, a mezzo di mensole (le mensole di fissaggio saranno 

di lunghezza da 10 - 12 cm., mentre quelle di sostegno saranno pari alla lunghezza del 

lavabo). I lavabi dovranno essere dati in opera completi di rubinetteria con 

gruppo miscelatore, muniti di foro di troppopieno per lo scarico dell'acqua di 

sopravanzo ed installati ad una altezza dal pavimento di circa 80 cm. Per i lavabi a 

parete, le pilette di scarico dovranno essere a griglia, a ghiera metallica con tappo per 

quelli a colonna. I bidet devono essere in porcellana dura vetrificata, devono essere dati 

in opera completi di rubinetterie di comando. Saranno altresì  muniti di foro di 

troppopieno per lo scarico dell'acqua di sopravanzo e di meccanismo di scarico. Le 

docce, devono avere i piatti in gres porcellanato, di dimensioni per le forme quadrate da 

cm.70 - 80 per lato, con altezza della vaschetta da cm.20 - 25. Il soffione deve essere 

collocato ad un’ altezza non superiore ai due metri dal piano sottostante. Per una 

ottimale erogazione dell'acqua tiepida deve essere installato un miscelatore con 

comando a leva.  Le rubinetterie di scarico e di erogazione devono essere del tipo 

previsto per i bidet  

APPARECCHIATURE PER SANITARI 

I rubinetti per apparecchi sanitari devono essere in ottone od in bronzo cromato, fissati a 

muro (vasche, docce, ecc.) oppure applicati sull'apparecchio stesso; dovranno essere 

riuniti in gruppo di erogazione (gruppo miscelatore) in modo da poter attingere acqua 



Pagina 10 di 14 

fredda o calda, oppure miscelata a piacere. Il tipo di rubinetteria da installarsi dovrà 

essere preventivamente approvato dalla Direzione Lavori.  

ACCESSORI PER BAGNO, CASSETTE PER VASI ED ACCESSORI 

Gli accessori per bagno dovranno essere in vetrochina di colore bianco europeo. 

Le cassette per vasi possono essere nei seguenti tipi: cassetta alta, cassetta con scarico 

intermittente e cassetta a zaino. 

I materiali usati, a seconda dei vari tipi, devono essere di porcellana dura, di plastica, di 

P.V.C.. 

Dette cassette dovranno essere fornite di tutti gli accessori e meccanismi di manovra 

quali rubinetto, galleggiante, sifone, catenella o pulsante ecc. onde garantire una volta 

poste in opera il perfetto funzionamento. 

Le pilette di scarico per apparecchi devono essere in ottone cromato comprensive di 

catenella e tappo (lavandini, vasche e bidet) oppure con griglia (lavabi a parete, 

orinatoi) per evitare che nello scarico abbiano ad indurirsi materie estranee solide. Le 

pilette di scarico a pavimento devono essere in ghisa od in piombo, con chiusura 

idraulica a sifone. La griglia deve avere un diametro esterno di almeno 10 cm. e deve 

essere facilmente estraibile per la pulizia della vaschetta sottostante. 

I sifoni possono avere diverse forme (sifone a P, sifone ad S, sifone a bottiglia ecc.) a 

seconda dell'uso a cui sono destinati, in alcuni apparecchi quali vasi e bidet devono, 

essere ricavati all'interno degli stessi. 

La scelta dei diametri dei sifoni deve essere fatta in base alle acque che verranno 

scaricate. 

TERMICO 

CALDAIE 

Ciascuna unità deve potersi isolare dai collettori a mezzo di saracinesche senza 

ostacolare però la necessaria dilatazione dell'acqua contenuta nella caldaia. 

L'espansione dell'acqua è assorbita con vaso di espansione chiuso (normalmente 

installato in C.T.) 
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Ogni caldaia, a seconda del sistema di espansione adottato, deve essere corredata dagli 

accessori di sicurezza e di controllo previsti nella raccolta .R/ precedentemente citata e 

precisamente ai fascicoli R3A e R3B. 

In particolare: 

PER IMPIANTI TERMICI CON VASO DI ESPANSIONE CHIUSO .R3B/ 

 uno o più vasi di espansione chiusi a diaframma 

 una o più valvole di sicurezza 

 uno o piò interruttori termici automatici di blocco 

 un interruttore termico automatico di regolazione 

 un pressostato termico automatico di blocco 

 un termometro con pozzetto per il termometro campione 

 un manometro con buglio per il manometro campione. 

Il dimensionamento, posizionamento e realizzazione dei dispositivi suindicati, 

unitamente al resto dell'impianto dovrà avvenire secondo quanto previsto in progetto 

preventivamente approvato dai competenti uffici ed in particolare dal dipartimento 

ISPESL. 

Tutti i materiali che verranno forniti od impiegati nei lavori oggetto dell'appalto, 

dovranno essere di prima qualità e corrispondenti alle norme. L'Appaltatore e tenuto a 

produrre, prima di dare inizio alla fornitura o alla esecuzione dei lavori, una 

campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc. da usare nei lavori oggetto 

dell'appalto. La D.L. si riserva la facoltà di impartire caso per caso quelle particolari 

prescrizioni alle quali, gli operatori o agenti dell'Appaltatore, dovranno attenersi. 

CORPI SCALDANTI 

Per i corpi scaldanti, a seconda delle prescrizioni, si possono adattare radiatori a tubi 

lisci in acciaio, e dove richiesto, per i corpi convettivi, si deve prevedere la possibilità di 

collocarli in corrispondenza dei parapetti delle finestre o delle prese d'aria in modo da 

poterli far funzionare come riscaldatori dell'aria esterna di ventilazione. Per gli ambienti 

che presentino speciali esigenze, si deve prevedere il tipo di corpi scaldanti più 

confacenti alla estetica o adatti per essere mascherati. Per i locali in cui si richiede una 

particolare igiene, i corpi scaldanti dovranno rispondere alle particolari necessità di detti 
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locali e presentare facilità di pulizia e forma idonea a non trattenere la polvere. Ogni 

corpo scaldante dovrà essere provvisto di valvole a doppio regolaggio ed 

intercettazione, in bronzo sulla mandata e di bocchettone di regolazione sul 

ritorno. Dovranno essere di forma arrotondata per recere il minor danno possibile alle 

persone in caso di urto accidentale. I radiatori elettrici dovranno essere dotati di carica 

di olio e termostato di regolazione e spegnimento. 

MOBILETTO TERMOVENTILANTE 

Le apparecchiature di trattamento dell’aria dovranno essere tutte in possesso di 

certificazione EUROVENT 

Per il trattamento locale dell'aria ambiente sia nella stagione invernale che estiva da 

collegare ad impianto di tipo per installazione in vista a pavimento, costituito 

essenzialmente da: 

involucro esterno verniciato a fuoco nella tonalità prescelta, dall'aspetto sobrio e 

gradevole, atto ad attenuare la rumorosità di funzionamento a pieno regime sino a livelli 

accettabili anche per locali destinati a studio; 

griglie mobili, poste nella parte superiore, per l'orientamento del flusso d'aria in uscita; 

sezione filtrante per trattenere le particelle solide ed evitare l'annerimento delle pareti 

con la  durata non inferiore a 30 gg.; 

batterie di scambio termico (da collegarsi alla rete di distribuzione del fluido scaldante o 

refrigerante), in tubo di rame alettato, facilmente accessibili per la periodica pulitura 

esterna, in grado di sopportare una pressione di esercizio di 5 atm, con ampia sezione di 

passaggio atta a contenere la perdita di carico nel limite di 150 mm. di c.a.; 

sezione ventilante con ventilatori di robusta costruzione in lamiera di acciaio, altamente 

silenziosi, di tipo a basso numero di giri e con motore elettrico a più velocità, numero di 

poli non inferiore a 3, dotato di protezione elettrica automatica di tipo non distruttivo; il 

tutto montato su supporti antivibranti; 

bacinelle per la raccolta completa della condensa proveniente sia dalla batteria che dai 

collegamenti idraulici, costruite in robusto materiale resistente alla corrosione e 

collegabili ad una rete di scarico; 

termostato direttamente collegato al motore elettrico del ventilatore; 

tutti gli accessori necessari per dare il mobiletto completo e funzionante. 
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CIRCOLATORI  

Le pompe per la circolazione di acqua calda o refrigerata  devono avere le seguenti 

caratteristiche minime: 

corpo unico formato dalla parte idraulica in ghisa  e motore a rotore bagnato, cassa 

motore in alluminio pressofuso, girante in tecnopolimero, albero motore in acciaio inox 

temperato montato su cuscinetti in grafite, camicia di protezione del rotore e dello 

statore in acciaio  inox, motore a due o quattro poli di tipo asincrono con rotore a gabbia 

progettato per funzionare a tre velocità con selettore, protezione termica incorporata 

nella versione monofase ed esterna nella trifase. 

Grado di protezione IP44  

Classe di isolamento F  

 TUBAZIONI 

Le tubazioni saranno del tipo in acciaio o rame. Le dovranno essere incassate nelle 

murature e si dovranno adottare gli opportuni accorgimenti al fine di consentire la libera 

dilatazione, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti di muri, solai, ecc., e per 

i tratti con notevole sviluppo e dovranno essere sempre idoneamente isolate in modo 

che le perdite di temperatura non siano superiori a 0,1 gradi centigradi per ogni metro 

lineare. Qualora tale disposizione non sia realizzabile, le tubazioni potranno essere 

in vista, collocate in modo da non pregiudicare l'estetica od il libero uso delle pareti, 

alla distanza di circa 3 cm. dai muri, sostenute da supporti e staffe che ne permettano la 

dilatazione ed in modo che siano garantite le regolari pendenze; le tubazioni in acciaio 

nero saranno verniciate con due mani di antiruggine. Devono comunque seguire il 

minimo percorso per un miglior funzionamento dell'impianto. Le colonne montanti e 

discendenti devono essere provviste, alle estremità inferiori, di valvole di arresto per la 

loro eventuale intercettazione e di rubinetti di scarico; alle estremità superiori, di 

prolungamenti per lo scarico automatico dell'aria, collegati nei loro plinti più alti da 

tubazioni di raccolta fino al vaso di espansione oppure fino estremità sopra il livello 

idrico; ove occorra, le condotte di sfogo di aria dovranno essere munite di rubinetti 

di intercettazione. Tutte le tubazioni in genere devono essere complete di collegamenti e 
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delle derivazioni a vite ed a manicotto od a flangia, oppure a mezzo di 

saldature autogene, dei sostegni e fissaggi. Devono pure essere provviste di valvole 

di intercettazione delle diramazioni principali e degli occorrenti giunti di dilatazione 

nelle strutture in c.a. Le saldature ossiacetileniche, ove necessitano, dovranno essere 

eseguite con la massima cura e con attrezzature a norma di legge.  

RIVESTIMENTI E COIBENTAZIONI 

Le tubazioni dovranno essere opportunamente rivestite con idoneo materiale isolante 

termico. L'isolamento dovrà essere eseguito con particolare accuratezza, con materiali 

coibenti appropriati, non combustibili o comburenti, non igroscopici, inattaccabili da 

agenti chimici, fisici e da parassiti.  

 

 




