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1. GENERALITÀ 
 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento descrive le caratteristiche generali dei componenti degli impianti meccanici 

previsti nell’ambito del progetto esecutivo del II° stralcio funzionale dei lavori di completamento 

dell’intervento di recupero dell’Eremo di S. Antonio di Niasca posto nel Parco di Portofino (GE). 

 
Nel particolare il presente progetto sviluppa le indicazioni contenute nel progetto definitivo, tenendo 

conto delle opere di predisposizione impiantistica già realizzate nel I° stralcio. 

 
Le opere previste in questa sede comprendono quindi i necessari allacciamenti alle reti pubbliche 

disponibili in prossimità del lotto (gas metano e fognatura pubblica e acqua potabile). 

 
Parte integrante di questo documento, soprattutto per la descrizione delle funzioni nei singoli locali 

del complesso, sono gli elaborati di progetto costituiti dalle planimetrie con la rappresentazione delle 

reti principali di distribuzione e la disposizione delle apparecchiature. 

 

1.2 OGGETTO DEI LAVORI 

I lavori in oggetto comprendono la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per realizzare 

de seguenti opere comprese nel presente stralcio funzionale. 

 

- Tubazione di adduzione generale del gas metano dal punto di fornitura disponibile sulla strada 

comunale fino alle utenze di edificio 

- Tubazione di adduzione idrica dell’acqua potabile derivata dalla sorgente esistente in prossimità 
dell’Eremo 

- Sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue biologiche con recapito finale nella 
fognatura pubblica esistente lungo mare in località Paraggi. 

- Realizzazione dell’impianto di riscaldamento interno e completamento di quello a servizio dei livelli 
3 e 4 del corpo C, comprendente la fornitura ed installazione della caldaia, corpi  scaldanti e relativi 

accessori. 

- Impianto idrico sanitario interno (fornitura apparecchi sanitari e reti idriche)  

- Realizzazione dell’impianto idrico sanitario e completamento e adattamento di quello a servizio dei 

livelli 3 e 4 del corpo  C comprendenti la fornitura degli apparecchi sanitari e relativi allacciamenti 
alla reti di adduzione e scarico già realizzate. 

 

1.3 NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Gli impianti meccanici nel suo complesso e nei singoli componenti saranno realizzati in conformità a 

tutte le Norme di Legge e normative tecniche vigenti. 

 
LEGGI E DECRETI 

- Legge del 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia 
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia”. 

- D.P.R. del 26 agosto 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 9 gennaio 
1991, n. 10”. 

- D.P.R. 551/99 “Regolamento recante modifiche al DPR n. 412/93”. 

- D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia”. 

- D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 19 agosto 2005, n. 
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192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. 

- D.M. 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi liquidi caldi in pressione”, in particolare: 

- Titolo II – riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 
pressione. Specificazioni tecniche applicative – Raccolta “R”. 

- Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”. 

- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in 
materia di sicurezza degli impianti” e successive circolari ministeriali. 

 
NORME TECNICHE 

Impianti di climatizzazione e riscaldamento 

- UNI 7357 “Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici”. 

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

- UNI 10345 “Riscaldamento degli edifici – Trasmittanza termica dei componenti finestrati” 

- UNI 10346 “Riscaldamento degli edifici – Scambi di energia fra terreno ed edificio”. 

- 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 10349 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici”. 

- UNI 10339 “Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per 
la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura. 

- UNI 10412 “Impianti di riscaldamento ad acqua calda – Prescrizioni di sicurezza” 

- Impianti idrico-sanitari 

- UNI 9182 “ Edilizia – Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda – Criteri di 
progettazione, collaudo e gestione”. 

- UNI 12056-1 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Requisiti generali e 
prestazioni”. 

Tubazioni 

- UNI 10910-1-2-3-4-5 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua – 
Polietilene (PE) “ 

- UNI EN 1329-1 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) 
all’interno di fabbricati – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Specificazioni per i tubi, i 
raccordi ed il sistema”. 

- UNI EN 1401-1 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 
pressione – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il 
sistema”. 

- UNI EN 1452-1/7 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua – Policloruro di 
vinile non plastificato (PVC-U)”. 

- UNI 10954-1 “Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per acqua fredda e calda – tubi”. 

- UNI EN 1057 “Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle 
applicazioni sanitarie e riscaldamento”. 

- UNI EN 1519 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi a bassa ed alta temperatura 
all’interno di fabbricati – Polietilene PE – Specificazioni per tubi, raccordi e sistema”. 

 

2. CRITERI PROGETTUALI 
 

2.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

Le soluzioni proposte, nel rispetto della normativa e legislazione vigente, sono caratterizzate 

dall’affidabilità, dalla economicità di gestione e dal contenimento dei consumi energetici. 

Nelle scelte progettuali sono stati considerati i seguenti fattori: 

- semplicità di funzionamento per ottenere una notevole affidabilità del sistema e dei suoi 
componenti; 
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- massima standardizzazione dei componenti per avere la garanzia di una futura facile reperibilità 
sia in caso di modifiche che di sostituzione in fase manutentiva o per invecchiamento; 

- frazionabilità di ogni sezione del sistema per ottenere una gestione flessibile, economica e di facile 
controllo; 

- adattabilità degli impianti alle strutture dell’edificio, soprattutto nell’ottica di garantire una facile 
accessibilità durante le operazioni di manutenzione e controllo; 

- sicurezza degli impianti nei confronti degli utenti e delle condizioni di utilizzo. 
 

La configurazione generale costituente l’impianto elettrico risulta descritta ai paragrafi successivi, 

mentre nella presente parte si intende fornire una sintetica descrizione delle principali scelte 

effettuate, in relazione ai criteri generali di sicurezza e di affidabilità richiesti al sistema. 

 

2.2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

Nella progettazione degli impianti di climatizzazione è stato calcolato il fabbisogno termico e 

frigorifero dell’intero complesso assumendo quali dati tecnici quelli indicati successivamente. 

I calcoli termici sono stati effettuati in conformità alle norme UNI 73 57-74 e UNI FA 101, alla Legge n. 

10 del 09/01/1991 D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 e successive norme UNI richiamate (10344, 10339, 

10349 etc.). 

I calcoli del fabbisogno frigorifero sono stati effettuati secondo il metodo Carrier. 

Per il dimensionamento dei canali è stata di norma adottata la versione 2-11 Carrier che utilizza la 

metodologia riportata sul ASHRAE FUNDAMENTALS HANDBOOK (Duct Design). 

Per il dimensionamento delle reti dei fluidi (acqua calda e acqua refrigerata) sono stati utilizzati i 

programmi Carrier System Design Manual. 

 
Qui di seguito riportiamo alcune regole progettuali a carattere generale, conformi alle norme 

sopracitate, a cui ci siamo attenuti nella stesura del progetto: 

- circuiti di distribuzione fluidi caldi, freddi e caldi-freddi a servizio degli impianti di riscaldamento e 

condizionamento: la determinazione dei diametri delle tubazioni è stata effettuata in modo da non 

superare la velocità di 1.8 m/s con perdite di carico per attrito comunque non superiori a 25 mm di 

colonna di acqua a metro lineare; eventuali perdite di carico ulteriormente occorrenti per una 

equilibratura delle diramazioni secondarie saranno affidate a valvole di taratura del tipo a perdita 

prestabilita; non saranno adottati diametri inferiori al ½”. 

- Radiatori: la selezione è stata effettuata sulla base delle rese stabilite dalla norma UNI EN 442.2. 
 

Reti di distribuzione aria: 

La classificazione, il progetto ed il dimensionamento delle reti di condotta aerauliche è stato 

effettuato con riferimento ai criteri ed alle definizioni delle norme UNI 10381-1 e 10381-2. 

In particolare in relazione alla velocità dell’aria sono stati rispettati i seguenti limiti: 

- Impianto a bassa velocità 

· Condotte di mandata: velocità compresa fra 5 ed 8 m/s 

· Condotte di ripresa, aspirazione ed espulsione: velocità compresa fra 4 e 7 m/s 
 

A titolo indicativo vengono riportati anche i limiti di velocità in funzione della portata dell’aria: 

· per portata > 10000 mc/h: 8 m/s 

· per portata da 6000 mc/h a 9000 mc/h: 7 m/s 

· per portata da 4000 mc/h a 5000 mc/h: 6 m/s 

· per portata da 2000 mc/h a 3500 mc/h: 5 m/s 

· per portata da 1000 mc/h a 1900 mc/h: 4 m/s 

· per portata inferiore a 1000 mc/h: 3 m/s 

 

- Impianto ad alta velocità 

· Condotte di mandata: velocità compresa fra 10 ed 18 m/s 

· Condotte di ripresa, aspirazione ed espulsione: velocità compresa fra 12 e 14 m/s 
 

In relazione alla pressione totale raggiungibile all’interno delle condotte risulta la seguente 
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classificazione: 

· bassa pressione fino a 900 Pa (classe I) 

· media pressione da 900 a 1700 Pa (classe II) 

· alta pressione da 1700 a 3000 Pa (classe III) 
 

In relazione alla tenuta, definita secondo i criteri definiti nell’Appendice A delle UNI 10381-1 alla 

pressione di prova di 1000 Pa, si ha la seguente classificazione: 

· classe A (impianti normali): fattore di perdita fmax < 0,027x10
-3  

Psm 0,65 

· classe B (ambienti sterili): fattore di perdita fmax < 0,009x10
-3  

Psm 0,65 

· classe C (ambienti radioattivi): fatture di perdita fmax < 0,003x10
-3  

Psm 0,65 

dove fmax è espresso in mc/(mq-s) e Psm (Pa) è la pressione statica media nel tratto  di condotta 

sottoposto alla prova. 

 

- Differenze   di   temperatura   massime   previste   negli   impianti   a   tutt’aria   in corrispondenza 

delle condizione di regime ai massimi carichi disperdenti (inverno) e di apporto (estate): 

· fase scaldante: T immissione – T ambiente = +12°C 

· fase raffreddante: T immissione – T ambiente = +11°C 

 

- Velocità massima dell’aria nel volume occupato 

· Uffici e studi < 0,15 m/s < 0,20 m/s 

· Degenze e ambulatori < 0,10 m/s < 0,15 m/s 

· Blocco operatorio e camere sterili < 0,10 m/s < 0,15 m/s 

· Aree comuni ed altri locali < 0,15 m/s < 0,20 m/s 
 

2.3 DIMENSIONAMENTO RETI IDRICHE 

Secondo Norma UNI 9182 “Impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda e calda; criteri 

di progettazione, collaudo e gestione”. 

 
Portate nominali e pressioni dei rubinetti di erogazione: 

 

Apparecchio Portata 

l/s 

Pressione minima 

kPa 

Lavabi 0,10 50 

Bidet 0,10 50 

Vasi a cassetta 0,10 50 

Doccia 0,15 50 

Idrantino ½” 0,40 100 

 
Determinazione della portata massima contemporanea 

Secondo il metodo delle unità di carico (UC), corrispondente alla portata convenzionale di un punto di 

espansione, definito per i vari utilizzatori della tabella A. Il rapporto fra unità di carico e la portata 

d’acqua è riportata nella tabella B, relativa alle condizioni di utilizzo più gravose (edifici per comunità, 

ospedali etc.). 

Nella tabella C sono riportati i massimi valori di velocità ammessa nelle tubazioni di circuiti aperti. 

 
TABELLA A - Unità di carico (UC) per le utenze idriche: 

 

Apparecchio singolo Alimentazione 
Unità di carico 

Acqua fredda Acqua calda Totale 

Lavabi miscelatore 1,50 1,50 2,00 

Bidet miscelatore 1,50 1,50 2,00 

Doccia miscelatore 3,00 3,00 4,00 

Vaso cassetta 5,00 -- 5,00 

Orinatoio rubinetto a vela 0,75 -- 0,75 
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TABELLA B - Determinazione della portata massima contemporanea per utenze delle abitazioni 

private e degli edifici collettivi (alberghi, ospedali, scuole, caserme, centri sportivi e simili) con vasi a 

cassetta: 

Unità di 

carico 

(UC) 

Portata 

(l/s) 

Unità di 

carico 

(UC) 

Portata 

(l/s) 

Unità di 

carico 

(UC) 

Portata 

(l/s) 

6 0,30 120 3,65 1.250 15,50 

8 0,40 140 3,90 1.500 17,50 

10 0,50 160 4,25 1.750 18,80 

12 0,60 180 4,60 2.000 20,50 

14 0,68 200 4,95 2.250 22,00 

16 0,78 225 5,35 2.500 23,50 

18 0,85 250 5,75 2.750 24,50 

20 0,93 275 6,10 3.000 26,00 

25 1,13 300 6,45 3.500 28,00 

30 1,30 400 7,80 4.000 30,50 

35 1,46 500 9,00 4.500 32,50 

40 1,62 600 10,00 5.000 34,50 

50 1,90 700 11,00 6.000 38,00 

60 2,20 800 11,90 7.000 41,00 

70 2,40 900 12,90 8.000 44,00 

80 2,65 1.000 13,80 9.000 47,00 

90 2,90   10.000 50,00 

100 3,15     

 
TABELLA C - Massima velocità ammessa nei circuiti aperti: 

 

Diametro (”) Velocità (m/s) 

½” 0,7 

¾” 0,9 

1” 1,2 

1 ¼” 1,5 

1 ½” 1,7 

2” 2 

2 ½” 2,3 

3” 2,4 

>4” 2,5 

 

2.4 DIMENSIONAMENTO RETI DI SCARICO INTERNE 

Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acqua reflue e meteoriche nell’ambito del complesso 

edilizio, si fa riferimento alla norma UNI EN 12056-1-2-3- 4-5 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità 

all’interno degli edifici”, nel seguito si riportano alcuni dati di sintesi desunti dalla norma in oggetto. 

Il dimensionamento delle reti di scarico delle acque reflue a gravità è basato sul metodo delle “unità 

di scarico” (DU), definite nella Tabella D di seguito riportata: 

 
 
 
 

TABELLA D – Unità di scarico 
 

 
Apparecchio sanitario 

Sistema 1 

DU 

l/s 

Sistema II 

DU 

l/s 

Sistema III 

DU 

l/s 

Sistema IV 

DU 

l/s 
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Lavabo, bidet 0,5 0,3 0,3 0,3 

Doccia senza tappo 0,6 0,4 0,4 0,4 

Doccia con tappo 0,8 0,5 1,3 0,5 

Orinatoio con cassetta 0,8 0,5 0,4 0,5 

Orinatoio a parete 0,2* 0,2* 0,2* 0,2* 

Vasca da bagno 0,8 0,6 1,3 0,5 

Lavello da cucina 0,8 0,6 1,3 0,5 

Lavastoviglie (domestica) 0,8 0,6 0,2 0,5 

Lavatrice, carico max. 6 kg 0,8 0,6 0,6 0,5 

Lavatrice, carico max. 12 kg 1,5 1,2 1,2 1,0 

WC, capacità cassetta 6,0 lt. 2,0 1,8 da 1,2 a 1,7 *** 2,0 

WC, capacità cassetta 7,5 lt. 2,0 1,8 da 1,4 a 1,8 *** 2,0 

WC, capacità cassetta 9,0 lt. 2,5 2,0 da 1,6 a 2,0 *** 2,5 

Pozzetto a terra DN 100 2,0 1,2 - 1,3 

 
* Per persona 

*** A seconda del tipo di cassetta (valido unicamente per WC a cacciata con cassetta e sifone) 

- Non utilizzata o dati mancanti 
 

I sistemi di scarico riportati in tabella sono quelli definiti dalla norma UNI e precisamente: 

 
Sistema I Sistema  di  scarico  con  colonna  di  scarico  unica  e diramazioni di scarico riempite 

parzialmente 

Gli apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico riempite parzialmente. 

Tali diramazioni sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,5 (50%) e 

sono connesse ad un’unica colonna di scarico. 

 
Sistema II Sistema  di  scarico  con  colonna  di  scarico  unica  e diramazioni di scarico di 

piccolo diametro 

Gli apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico di piccolo diametro. Tali 

diramazioni sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,7 (70%) e sono 

connesse ad un’unica colonna di scarico. 

 

Sistema III Sistema di scarico con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico riempite a piena 

sezione 

Gli apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico riempite a piena sezione. 

Tali diramazioni sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 1,0 (100%) 

e ciascuna di esse è connessa separatamente ad un’unica colonna di scarico. 

 
Sistema IV  Sistema di scarico con colonne di scarico separate 

I sistemi di scarico I, II e III possono a loro volta essere divisi in una colonna per le 

acque nere a servizio di WC e orinatoi e una colonna per acque grigie a servizio di tutti 

gli altri apparecchi. 

 
Calcolo delle portate acque reflue (QWW) 

Il valore Qww equivale alla portata di acque reflue prevista per un impianto di scarico, in parte e 

nell’intero sistema, al quale sono raccordati unicamente apparecchi sanitari domestici: 
 

Qww    K 

 

Nella tabella E sono riportati i valori di Qww in funzione dello schema delle unità di scarico, con vari 

valori del coefficiente di frequenza K. 
 

 DU 
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dove: K 

Qww è la portata acque reflue (l/s) K

 è il coefficiente di frequenza 

DU     è la somma delle unità di scarico 
 

Coefficiente di frequenza (K) 

Nel prospetto seguente sono riportati i coefficienti di frequenza tipo relativi al differente utilizzo degli 

apparecchi. 

 

Utilizzo degli apparecchi Coefficiente K 

Uso intermittente, per esempio in abitazioni, locande, uffici 0,5 

Uso frequente, per esempio in ospedali, scuole, ristoranti, alberghi 0,7 

Uso molto frequente, per esempio in bagni e/o docce pubbliche 1,0 

Uso speciale, per esempio laboratori 1,2 

 
Regole per il dimensionamento 

La capacità massima ammessa per le tubazioni (Qmax) deve corrispondere, come minimo, al valore di 

Qww, calcolato come sopra. 

Il calcolo della capacità di scarico dei collettori è determinata mediante l’equazione di Colebrook-

White; di seguito si riporta la tabella di sintesi precalcolata per varie pendenze e diametri, nelle 

condizioni di grado di riempimento 50% 
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TABELLA E – Portata di acque reflue (Qww) 

Somma delle unità di scarico 

DU 

K 

0,5 

K 

0,7 

K 

1,0 

K 

1,2 

 Qww Qww Qww Qww 

l/s l/s l/s l/s 

10 1,6 2,2 3,2 3,8 

14 1,9 2,6 3,7 4,5 

18 2,1 3,0 4,2 5,1 

20 2,2 3,1 4,5 5,4 

25 2,5 3,5 5,0 6,0 

30 2,7 3,8 5,5 6,6 

35 3,0 4,1 5,9 7,1 

40 3,2 4,4 6,3 7,6 

45 3,4 4,7 6,7 8,0 

50 3,5 4,9 7,1 8,5 

60 3,9 5,4 7,7 9,3 

70 4,2 5,9 8,4 10,0 

80 4,5 6,3 8,9 10,7 

90 4,7 6,6 9,5 11,4 

100 5,0 7,0 10,0 12,0 

110 5,2 7,3 10,5 12,6 

120 5,5 7,7 11,0 13,1 

130 5,7 8,0 11,4 13,7 

140 5,9 8,3 11,8 14,2 

150 6,1 8,6 12,2 14,7 

160 6,3 8,9 12,6 15,2 

170 6,5 9,1 13,0 15,6 

180 6,7 9,4 13,4 16,1 

190 6,9 9.6 13,8 16,5 

200 7,6 9,9 14,1 17,0 

220 7,4 10,4 14,8 17,8 

240 7,7 10,8 15,5 18,6 

260 8,1 11,3 16,1 19,3 

280 8,4 11,7 16,7 20,1 

300 8,7 12,1 17,3 20,8 

TABELLA F – Capacità di collettori di scarico con grado di riempimento del 50% 

(h/d=0,5) 

Penden
za 

DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN225 DN 250 DN 300 

I Qm
ax 

V Qma
x 

V Qma
x 

V Qm
ax 

V Qma
x 

V Qm
ax 

V Qma
x 

V 

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 
0,50 1,8 0,5 2,8 0,5 5,4 0,6 10,

0 
0,8 15,9 0,8 18,

9 
0,9 34,1 1,0 

1,00 2,5 0,7 4,1 0,8 7,7 0,9 14,
2 

1,1 22,5 1,2 26,
9 

1,2 48,3 1,4 

1,50 3,1 0,8 5,0 1,0 9,4 1,1 17,
4 

1,3 27,6 1,5 32,
9 

1,5 59,2 1,8 

2,00 3,5 1,0 5,7 1,1 10,9 1,3 20,
1 

1,5 31,9 1,7 38,
1 

1,8 68,4 2,0 

2,50 4,0 1,1 6,4 1,2 12,2 1,5 22,
5 

1,7 35,7 1,9 42,
6 

2,0 76,6 2,3 

3,00 4,4 1,2 7,1 1,4 13,3 1,6 24,
7 

1,9 389,
2 

2,1 46,
7 

2,2 83,9 2,5 
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Parametri minimi reti di scarico e di ventilazione primaria, secondaria ed unitaria: 

a) diametri interni minimi delle pilette e dei sifoni: 

· lavabo, bidet, doccia diam. 1 ¼” 

· lavello diam. 1 ½” 

b) diametri esterni minimi delle diramazioni di scarico: 

· lavabo, bidet, doccia mm 40 

· lavello mm 50 

· vaso mm 110 

c) diametri esterni minimi delle colonne di scarico: 

· acque nere mm 110 

· acque bianche mm 63 

d) diametri esterni minimi delle colonne di ventilazione primaria: 

· uguali a quelli previsti delle rispettive colonne di scarico 

e) diametri esterni minimi delle colonne di ventilazione secondaria: 

· acque nere mm 70 

· acque bianche mm 50 

f) diametri esterni minimi delle colonne di ventilazione unitaria: 

· lavabo, bidet, doccia mm 32 

· lavello mm 40 

· vaso mm 50 

g) altezza massima di riempimento dei collettori orizzontali di scarico: 

· h/d = 0,7 (70%) 
 

2.5 DATI TECNICI DI PROGETTO 
 

2.5.1 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

Il dimensionamento degli impianti è stato effettuato in modo da garantire tutte le prestazioni 

richieste, alle condizioni sotto indicate, nel rispetto di tutte le caratteristiche funzionali precisate nel 

progetto. 

I valori termoigrometrici interni ed esterni, nonché le condizioni di carico cui gli impianti dovranno far 

fronte, riportate nel presente paragrafo, costituiranno termini di riferimento in sedi di collaudo per le 

verifiche delle prestazioni degli impianti nell’ambito delle tolleranze precisate: 

 
Energia dissipata negli ambienti 

- Illuminazione 10 W/mq. 
 

Condizioni termoigrometriche interne 

Le condizioni termoigrometriche da raggiungere e mantenere nei locali climatizzati durante il 

funzionamento invernale ed estivo sono le seguenti: 

 inverno  estate  

- Ristorante/Biblioteca 20°C 50% --  -- 

- Altri locali 20°C 50% --  -- 

- Servizi igienici 20°C -- --  -- 

 
Tolleranze ammesse 

- temperatura: ± 2°C 

- umidità relativa: ± 10% 
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2.5.2 CARATTERISTICHE GENERALI 

 
Pressione massima di esercizio delle tubazioni e del valvolame 

- Acqua riscaldamento e refrigerata 600 KPa 

- Acqua sanitaria 1.000 KPa 

- Acqua antincendio 1.200 KPa 

 
Pressione di prova a freddo delle tubazioni 

- Acqua riscaldamento e refrigerata 1.000 KPa 

- Acqua sanitaria ed antincendio 1.500 KPa 

 
Rumorosità degli impianti 

I limiti massimi di rumorosità, da rispettare con tutti gli impianti funzionanti alle condizioni nominali, in 

accordo con il D.M. 1° marzo 1991, sono i seguenti: 

- tutti i locali con presenza di persone quali hall, corridoi, ambulatori, uffici (misurati al centro del 
locale): 40dbA. 

- all’esterno o in edifici adiacenti: secondo quanto riportato nel D.M. 1° marzo 1991. 

- degenze, reparti di servizio generale, sale operatorie, diagnostiche, sale parto, terapia intensiva, 
laboratori: 38dbA. 

- servizi generali quali cucina, magazzino, mensa, spogliatoi: 42 dbA Tolleranze 

ammesse sulla misura del rumore: ± 1dbA 

 

3. DESCRIZIONE IMPIANTI 
 

3.1 CONFIGURAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
 

L’intervento prevede la realizzazione degli impianti meccanici (climatizzazione, idrotermo sanitari e 

gas) a servizio dell’edificio in oggetto ad eccezione del livello 2 e dei locali tecnici da realizzare in 

occasione della ristrutturazione della vecchia cisterna, non inserite in questa fase progettuale. 

La configurazione generale costituente gli impianti risulta con chiarezza dagli  elaborati di progetto. 

Nella presente parte si intende fornire una descrizione delle opere da eseguire. In particolare 

gli interventi previsti sono sintetizzati come segue: 

 
Opere esterne: 

- Tubazione di adduzione generale del gas metano dal punto di fornitura disponibile sulla 
strada comunale fino alle utenze di edificio 

- Tubazione di adduzione idrica dell’acqua potabile derivata dalla sorgente esistente in 
prossimità dell’Eremo 

- Sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue biologiche con recapito finale nella 
fognatura pubblica esistente lungo mare in località Paraggi. 

 
Opere interne: 

- Realizzazione impianto di riscaldamento interno, comprendente la fornitura ed installazione 
della caldaia, corpi  scaldanti e relativi accessori. 

- Impianto idrico sanitario interno (fornitura apparecchi sanitari e reti idriche). 

- Realizzazione dell’impianto idrico sanitario, comprendenti la fornitura degli apparecchi 
sanitari e relativi allacciamenti alla reti di adduzione e scarico già realizzate. 

 

3.2 OPERE GENERALI ESTERNE 

Le principali opere impiantistiche necessarie al primo utilizzo del complesso edilizio comprendono, 

essenzialmente, i seguenti interventi: 
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- Realizzazione della tubazione adduzione del gas metano in partenza da punto di fornitura 

disponibile in prossimità del confine dalla proprietà. 

- Rete di adduzione idrica acqua potabile in partenza dalla sorgente  esistente. 

- Nuova rete smaltimento scarichi con allacciamento alla fognatura pubblica  esistente in 

prossimità della località Niasca. 

 

3.2.1 RETE GAS METANO 

La fornitura del gas metano per l’alimentazione degli impianti termici e le future utenze di cucina è 

attualmente disponibile in prossimità del confine della proprietà, come rappresentato nella 

cartografia allegata; dal punto di fornitura è prevista in  questa fase la posa ex novo della tubazione di 

adduzione interrata, disposta generalmente lungo il confine della proprietà, fino all’edificio. 

La tubazione sarà realizzata in polietilene PEAD PE80 per gas posato su letto di sabbia in scavo a 

sezione ristretta alla profondità di circa 90 cm, realizzato su terreno con  interposizione di  apposito 

nastro segnalatore alla profondità di  circa  30 cm. 

Nei tratti in cui la morfologia del terreno non consenta il rispetto della profondità prevista sarà 

consentita per brevi tratti anche la posa a profondità inferiore purché adeguatamente protetta con 

contro tubo e nastro segnalatore interrato oltre  ad  idonea segnalazione in esterno con appositi 

picchetti/cartelli segnalatori. 

In prossimità dell’ingresso nell’edificio è previsto un pozzetto di ispezione in cui sarà inserita 

l’intercettazione generale ed un  piccolo  collettore di  alimentazione alle varie utenze: caldaia 

ristorante, caldaia appartamento (corpo C) e cucina (futura). Lungo il percorso interrato, sono previsti 

ulteriori pozzetti di ispezione. 

 

3.2.2 TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA 

L’adduzione idrica dell’acqua potabile sarà derivata direttamente dalla sorgente esistente in 

prossimità dell’Eremo, mediante apposita tubazione in polietilene PEAD PE100 PN16 posata anch’essa 

interrata; la posa nei tratti interrati sarà eseguita su letto di sabbia a profondità di circa 60 cm. 

 

3.2.3 RETE SMALTIMENTO SCARICHI BIOLOGICI 

La rete di smaltimento scarichi esterna sarà costituita essenzialmente da una nuova condotta fognaria 

di cui il primo tratto in partenza dal fabbricato, fino alla prima abitazione privata, sarà in pressione 

mentre il tratto terminale fino alla fognatura pubblica esistente al di sotto della viabilità pubblica in 

località Paraggi sarà  per gravità. 

Le acque reflue provenienti dai bagni del fabbricato saranno convogliate direttamente ad un pozzetto 

di rilancio, dotato di coppia di elettropompe di sollevamento, previsto nel giardino di pertinenza 

dell’edificio; al suddetto saranno convogliate le acque nere e grigie provenienti dagli apparecchi 

sanitari previo inserimento di un pozzetto de grassatore su quest’ultime. 

 
 
 
 

 

Il primo tratto di condotta (in pressione) sarà realizzato in polietilene PEAD PE100 con giunzioni a 

manicotto saldato, posato interrato secondo il percorso di progetto nel tratto in leggera 

contropendenza (dislivello geodetico di circa 1,5 m). 

Ad una distanza di circa 40-50 m in questo tratto, sono intervallati, appositi pozzetti di ispezione; in 

considerazione della particolarità della posa, prevalentemente su terreno boschivo con accentuate 

irregolarità, sono previsti appositi pozzetti circolari realizzati in polietilene, dotati di anelli di rinforzo 

laterali, in grado di alleggerire lo sforzo sul fondo del pozzetto stesso e migliorare la resistenza 

all’abbassamento in presenza di terreno non particolarmente compatto. 

 
Dal pozzetto di recapito nel punto più alto del percorso avrà inizio il tratto terminale della condotta 

fognaria funzionante a gravità fino alla fognatura pubblica esistente; lungo questo tratto sono previsti 

due punti di allacciamenti di ulteriori abitazioni private presenti in prossimità della nuova condotta, 

come indicato nel percorso planimetrico di progetto. 
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Il tratto terminale della condotta fognaria, in considerazione dell’elevato dislivello disponibile 

(dislivello positivo da superare di circa 70) sarà dotato di appositi pozzetti dissipatori di energia 

cinetica anch’essi in pe allo scopo di ridurre la velocità di deflusso, oltre a normali pozzetti, del tipo 

precedentemente descritto, per consentirne l’ispezione, disposti lungo il tracciato. 

Nel particolare sono previsti appositi pozzetti circolari dotati di nervature esterne in modo da 

ancorarsi efficacemente anche su terreni accidentati e non essere sollevati in presenza di spinte dal 

basso (dovuti ad es. alla presenza di acqua superficiale nel terreno circostante); i pozzetti in oggetto 

hanno un fondo a base semisferica ed un ingresso tangenziale più alto. 

Il pozzetto previsto ha pertanto lo scopo di avere un volume sufficiente per  trattenere i liquami per 

un tempo necessario e permettere il deflusso regolare nella condotta a valle; in pratica la funzione 

del pozzetto dissipatore  è  quella  di  dissipare l’energia cinetica del fluido abbassandone la velocità 

e di creare un  volume di compensazione. 

Nel caso in oggetto, in funzione del profilo altimetrico della condotta fognaria, i pozzetti dissipatori 

sono previsti in corrispondenza dei cambi marcati di pendenza  ed in ogni caso con un intervallo 

massimo di circa 10 m di dislivello da abbattere. 

 

 

Vista schematica pozzetti dissipatori 
 
 
 

  
Tipologia di posa pozzetti dissipatori 

 

 
La tubazione di scarico nei tratti per gravità sarà realizzata in PVC serie SN4 SDR 41 (ex tipo 303/1) per 

fognature a gravità (UNI EN 1401) con giunzioni a bicchiere a perfetta tenuta; nei tratti di terreno ove 

possibile la suddetta tubazione sarà posata interrata mentre in corrispondenza dell’attraversamento 

di conglomerati rocciosi non sarà realizzato un apposito manufatto di protezione tipo “bauletto” in 

esterno, costituito da calcestruzzo rivestito con pietra locale tipo ardesia. 

Il recapito finale è previsto disposto al di sotto del marciapiede lungo la strada provinciale, fino alla 

fognatura esistente in località Paraggi; in quest’ultimo tratto la posa avviene al di sotto di manto 

stradale in asfalto da demolire con mezzo meccanico e ripristinare nello stato di fatto; prima 

dell’ingresso nella fognatura pubblica è previsto un ultimo pozzetto di ispezione e quindi lo scarico 

finale per gravità sul “cervello” della fognatura pubblica. 

 

3.3 CORPI “A” (RISTORANTE) E “B” (BIBLIOTECA) LIVELLI  0 E 1 
 

3.3.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
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A servizio dei locali adibiti sala ristorante, annessi e biblioteca situati al livello 1 dell’edificio è previsto 

un impianto di riscaldamento di tipo locale mediante due stufe a legna in ghisa/ceramica, di tipo 

ventilato, da posizionarsi rispettivamente nella sala ristorante e nella biblioteca. 

La caldaia murale a condensazione, adibita alla produzione di acqua calda per i radiatori dei servizi 

igienici oltre che dell’acqua calda sanitaria, sarà posizionata nel piccolo locale tecnico attiguo ai servizi 

igienici del piano. 

La distribuzione ai terminali in ambiente sarà realizzata mediante tubazioni in rame precoibentato 

disposte sotto pavimento. 

3.3.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

L’impianto idrico sarà costituito dalla fornitura delle apparecchiature e delle relative tubazioni di 

adduzione e scarico che si sviluppano all’interno del fabbricato, fino ai rispettivi pozzetti di scarico 

esterni. 

L’alimentazione idrica generale, derivata dal punto di fornitura esterno, alimenterà un serbatoio di 

prima raccolta, ubicato nel piccolo locale tecnico attiguo ai servizi igienici nel quale sarà installato 

anche un gruppo di pressurizzazione idrica a servizio delle utenze dell’edificio. 

 
La rete di alimentazione idrica sarà realizzata mediante tubazioni in multistrato posate sotto traccia, 

opportunamente coibentate. 

Tutte le diramazioni che alimentano uno stesso servizio igienico saranno dotate di organi di 

sezionamento (valvole a sfera) in posizione accessibile in modo da consentire l’esclusione delle utenze 

di competenza in caso di interventi di manutenzione. 

Gli apparecchi sanitari previsti saranno di tipo sospeso per consentire una  facile pulizia dei pavimenti 

al di sotto degli stessi ad esclusione dei servizi igienici a servizio degli handicappati in cui sono previsti 

regolamentari vasi-bidet. 

Le rete di scarico degli apparecchi, prevista distinta fra acque nere e saponose, sarà convogliata ai 

rispettivi pozzetti esterni, per essere allacciata all’impianto di smaltimento a servizio dell’intero 

complesso. 

Oltre alle utenze sanitarie dei servizi igienici è prevista in questa fase la predisposizione degli attacchi 

sia idrici che di scarico per la cucina prevista al livello 0; l’esatta posizione degli attacchi sarà definita 

fase di definizione degli arredi. 

 

3.4 COMPLETAMENTO CORPO C 
 

3.4.1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
 

Nell’ambito delle opere del presente stralcio è inserito il completamento delle predisposizioni 

impiantistiche già realizzate nel precedente stralcio, essenzialmente comprendente le seguenti 

forniture e montaggi: 

- Installazione delle termostufe e della caldaia murale a condensazione a servizio dell’impianto 
a radiatori dei due livelli e della produzione dell’acqua calda sanitaria 

- Installazione di corpi scaldanti nelle posizioni già previste nel precedente stralcio 

Le termostufe e la caldaia murale del tipo condensazione, alimenteranno un collettore da cui saranno 

allacciate le tubazioni di alimentazione ai vari corpi scaldanti di cui è prevista la fornitura in questa 

sede; in particolare sono previsti radiatori in alluminio disposti generalmente sotto finestra e termo 

arredo a servizio dei bagni. Ogni corpo scaldante sarà dotato di organi di intercettazione e taratura 

(detentore) e valvola termostatica sull’ingresso. 

Le canne fumarie saranno disposte al di sopra della copertura del fabbricato, in osservanza alle vigenti 

disposizioni in materie di smaltimento fumi (UNI 7129 parte 4). 

L’impianto sarà controllato per mezzo cronotermostato di zona oltre che per mezzo di sonda climatica 

esterna in modo da gestire in automatico la temperatura di funzionamento in base alle condizioni 

termiche esterne. 

 

3.4.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

L’impianto idrico sarà costituito dalla fornitura delle apparecchiature e delle relative tubazioni di 

adduzione e scarico che si sviluppano all’interno del fabbricato, fino ai rispettivi pozzetti di scarico 
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esterni e comprende il completamento delle predisposizioni già eseguite nel precedente stralcio 

esecutivo. 

La rete di alimentazione idrica sarà realizzata mediante tubazioni in multistrato posate sotto traccia, 

opportunamente coibentate. 

Tutte le diramazioni che alimentano uno stesso servizio igienico saranno dotate di organi di 

sezionamento (valvole a sfera) in posizione accessibile in modo da consentire l’esclusione delle utenze 

di competenza in caso di interventi di manutenzione. 

Gli apparecchi sanitari previsti saranno di tipo sospeso per consentire una  facile pulizia dei pavimenti 

al di sotto degli stessi ad esclusione dei servizi igienici a servizio degli handicappati in cui sono previsti 

regolamentari vasi-bidet. 

Le rete di scarico degli apparecchi, prevista distinta fra acque nere e saponose, sarà convogliata ai 

rispettivi pozzetti esterni, per essere allacciata all’impianto di smaltimento a servizio dell’intero 

complesso. 

 
 

4. PRESCRIZIONI GENERALI 
 

4.1 PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI E MODALITÀ 

ESECUTIVE 

 

4.1.1 PROVVEDIMENTI CONTRO LA TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI 

Allo scopo di evitare disturbi provocati dalle vibrazioni delle apparecchiature è importante sopprimere 

o drasticamente ridurre le trasmissioni delle vibrazioni generate dalle macchine presenti nell’impianto. 

Le parti in movimento dovranno essere equilibrate staticamente e dinamicamente ove necessario. 

Le apparecchiature che possono generare vibrazioni dovranno essere montate su basamenti, telai o 

solai in c.a. isolate dal pavimento a mezzo di adeguati dispositivi antivibranti. 

Apparecchiature quali pompe del tipo a terra e ventilatori dovranno essere collegate alla rete di 

distribuzione tramite giunti elastici al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni ai canali ed alle 

tubazioni. 

I canali e le tubazioni dovranno essere sospesi alle pareti o al soffitto a mezzo di dispositivi tali da 

evitare la trasmissione alla struttura ed alle pareti dell’edificio di vibrazioni residue provenienti dalle 

macchine o dovute alla circolazione dei fluidi. 

 

4.1.2 MISURE ANTIACUSTICHE 

Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati e 

nell’ambiente esterno livelli sonori inaccettabili e, comunque, superiori a quelli prescritti. 

 
In linea generale, pertanto, si potrà operare come segue: 

 

a) Le apparecchiature dovranno essere di ottima qualità, con adeguato isolamento acustico per le 

basse frequenze in modo che il rumore trasmesso non superi i valori previsti dalla normativa 

vigente nei locali adiacenti od all’esterno. 

b) Ove necessario, dovranno essere previsti adeguati silenziatori o altri dispositivi fonoassorbenti su 

canali e/o tubazioni. 

c) Per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni dovranno prevedersi dispositivi di 

dilatazione con supporti che consentano tutti i possibili spostamenti. 

d) Gli attraversamenti di solette e pareti saranno realizzati in modo tale da impedire la trasmissione 

di rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine adeguate. 

e) Le tubazioni dovranno essere fissate in modo da evitare la trasmissione  di vibrazioni alla struttura. 

 

f) Al fine di attenuare il rumore dovuto all’impatto dell’acqua nelle tubazioni di scarico e nelle 

colonne, gli innesti sui collettori suborizzontali non dovranno avere un angolo superiore a 50°. 
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5. PROVE E VERIFICHE SUGLI IMPIANTI 
 

5.1 DOCUMENTAZIONE FINALE DEGLI IMPIANTI 

Ad ultimazione dei lavori e prima dello svolgimento delle operazioni di collaudo la Ditta esecutrice 

degli impianti elettrici avrà l’onere delle seguenti attività: 

- redazione degli elaborati consuntivi (as built) costituiti da schemi, disegni di officina, planimetrie, 
rappresentanti la disposizione delle apparecchiature installate, planimetrie rappresentanti la 
distribuzione degli impianti ed i particolari costruttivi ove necessario, il tutto da consegnare per 
approvazione alla DL in 3 copie su carta + copia informatica su CD-ROM; 

- espletamento di tutti gli adempimenti richiesti per legge (D.Lgs. 37/2008, denunce INAIL, certificati 
CE apparecchiature, etc.). 

 

5.2 PROVE DI COLLAUDO 

I collaudi degli impianti saranno eseguiti in conformità a quanto qui di seguito specificato: 

a) Collaudi in officina 

Verranno effettuati alla presenza degli Ispettori della Committente eventuali collaudi di materiali e 

macchinari previsti nelle specifiche tecniche, pertanto detti Ispettori avranno libero accesso nelle 

officine dell’Appaltatore e dei subfornitori dello stesso. 

I collaudi in officina del Costruttore interesseranno principalmente le macchine, i quadri e le parti 

di impianto prefabbricate. 

Dei collaudi eseguiti in officina dovranno essere redatti verbali contenenti complete indicazioni 

delle modalità di esecuzione, dei risultati ottenuti e della rispondenza alle prescrizioni del 

capitolato. I verbali dovranno essere consegnati con gli impian- ti al collaudo definitivo. 

Per i materiali e le apparecchiature sottoposti al collaudo da parte di Enti ufficiali saranno forniti di 

taratura degli eventuali contatori di energia ed i certificati di collaudo dei materiali antideflagranti. 

b) Collaudi in cantiere 

Per gli impianti di riscaldamento, di termoventilazione e di condizionamento i collaudi saranno 

eseguiti nei periodi specificati nel capitolato generale. 

Il collaudo provvisorio comprenderà il controllo quantitativo e qualitativo dei materiali per 

accertarne la rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica ed una verifica di funzionamento. 

In tale occasione saranno definite tutte le varianti e l’Appaltatore dovrà consegnare  i disegni 

aggiornati e le norme di esercizio e manutenzione degli impianti (controlucidi in triplice copia). 

I collaudi tecnici definitivi avranno lo scopo di accertare che le prestazioni degli impianti siano 

rispondenti agli impegni contrattuali ed alle garanzie. 

Le modalità di esecuzione del collaudo tecnico definitivo saranno concordate tra il collaudatore e 

l’Appaltatore. 

È facoltà del collaudatore adottare le Norme UNI - CTI 5104. 
 
 

 

6. SPECIFICHE TECNICHE 
 

6.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

Tutti i materiali e le apparecchiature saranno scelti in modo tale che risultino adatti all’ambiente, alle 

caratteristiche ed alle condizioni di funzionamento previste. Essi dovranno inoltre resistere alle azioni 

meccaniche, corrosive, termiche e quelle dovute all’umidità, alle quali possono essere soggetti 

durante il trasporto, il magazzinaggio, l’installazione e l’esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi saranno costruiti in conformità con le norme e la documentazione di 

riferimento attualmente in vigore; in particolare i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la 

concessione del Marchio CE. 
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Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza costituenti gli impianti dovranno possedere inoltre i 

requisiti essenziali stabiliti dal DPR 459/96 (Direttiva Macchine)  ed avere apposta la marcatura CE ove 

richiesto. 

Il materiale elettrico di bassa tensione dovrà essere conforme alla Direttiva 93/68, recepito dal D.L. 

626/96 ed avere apposto la marcatura CE. 

I materiali di consumo e gli accessori di montaggio sono parte integrante della fornitura. 

 
Le specifiche tecniche descritte nel presente capitolo costituiscono documento che l’Appaltatore si 

impegna a rispettare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’Appalto. 

 

6.2 STANDARD DI QUALITÀ 

Per ciascuna tipologia delle apparecchiature previste viene riportata una lista delle Case costruttrici 

primarie, al fine di garantire il livello qualitativo dei materiali e dei componenti richiesti dal progetto. 

Tale lista non è quindi da intendersi preclusiva delle Case costruttrici non indicate, né intesa a favorire 

la scelta di alcuni Costruttori anziché altri, ai sensi dell’Art. 16, comma 3 del DPE 554/99. 

I materiali e le apparecchiature effettivamente utilizzati dalla Ditta appaltatrice dovranno comunque 

garantire uno standard qualitativo non inferiore a quello preso a riferimento e saranno sottoposti per 

approvazione, previa adeguata documentazione per l’approvazione alla Committente ed alla D.L. 

Eventuali Case costruttrici difformi da quelle indicate, purché garantiscano materiali ed 

apparecchiature di standard qualitativo non inferiore a quello di riferimento, potranno essere 

considerate, previa apposita approvazione scritta dalla Committente e/o dalla D.L. 

 

 

6.3 REGOLAZIONE AUTOMATICA – COMPONENTI IN CAMPO 
 

6.3.1 GENERALITÀ 

La presente specifica definisce i criteri generali che dovranno essere seguiti dai costruttori per la 

fornitura, l’installazione ed il collaudo del sistema di regolazione automatica degli impianti in oggetto. 

La specifica seguente si riferisce a sistemi di regolazione locale di tipo tradizionale; in presenza di 

sistemi di regolazione tipo “building automation” la specifica si intende riferita alle apparecchiature in 

campo. 

Le apparecchiature facenti parte della fornitura della regolazione automatica dovranno essere di tipo 

modulari adatte per montaggio su quadro elettrico o direttamente sulle unità da regolare. Esse 

dovranno essere conformi alle norme CEI, DIN, UNI, ANSI. 

 

6.3.2 REGOLATORI DA QUADRO 

I regolatori dovranno essere di tipo elettronico con tensione di alimentazione a 24V/50Hz; dovranno 

essere costituiti da una basetta ad innesto rapido e di un complesso di regolazione innestabile sulla 

basetta; la basetta dovrà avere dei fori codificati nei quali entreranno le corrispondenti spine del 

regolatore, onde evitare l’in- serimento di un regolatore su di una basetta errata. Due robusti tiranti 

dovranno assicurare il fissaggio tra basetta e regolatore. 

Ogni regolatore dovrà comprendere l’alimentazione di corrente, il circuito di misura, 1-3 amplificatori 

di regolazione; i circuiti di comando integrati dovranno amplificare e trasformare il segnale della sonda 

di temperatura, di umidità o di pressione, in un segnale proporzionale di uscita o 0-20 V o 2-10 V 

oppure di inserimento a due posizioni; con ciò si dovrà ottenere un collegamento diretto di tutti gli 

utilizzatori, come valvole, servocomandi per serrande, inseritori a gradini, inseritori di potenza 

proporzionale, compressore ecc. 

Ogni singola uscita dal regolatore dovrà essere indicata da una spia luminosa. 

I regolatori aventi funzioni di limite dovranno essere corredati di commutatore che permetta la 

regolazione del limite minimo o massimo e di potenziometro per allargare la banda proporzionale del 

limite. 

I regolatori con uscite in sequenza dovranno avere una regolazione interna della zona morta e con 

possibilità di commutazione delle azioni di ogni uscita. 

I regolatori dovranno essere pre-tarati in fabbrica ed in fase di montaggio e collaudo dovranno essere 

del tipo ad elemento sensibile che varia la propria resistenza in dipendenza della temperatura; in 
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particolare la resistenza diminuirà  all’aumentare della temperatura. 

 

6.3.3 SONDE 

Le sonde di umidità dovranno essere costituite da un nastro in materiale sintetico che varia la sua 

lunghezza in funzione dell’umidità relativa dell’aria; il movimento dovrà essere privo di attriti 

meccanici e la misura dovrà avvenire per via induttiva. 

Le sonde ambiente dovranno essere costituite da una basetta e da una custodia innestabile in 

materiale sintetico la quale, secondo il tipo, dovrà contenere il corrispondente elemento di misura. 

Le sonde da canale dovranno essere costituite da una basetta e da una custodia con guaina per canale 

d’aria, la quale conterrà l’elemento sensibile. La guaina per canale e la custodia della sonda dovranno 

essere collegate stabilmente tra loro. 

Le sonde di pressione dovranno avere il seguente funzionamento: 

la pressione differenziale tra le due prese di pressione provocherà uno spostamento della membrana 

precedentemente tesa mediante molla; l’entità di questo spostamento dovrà essere rilevata senza 

contatto diretto e trasformata in un adeguato segnale in tensione da un circuito elettronico 

incorporato nel regolatore. 

Le sonde di pressione dovranno essere costituite da una custodia in materiale plastico, da un 

coperchio della membrana in acciaio, da attacchi lato ad innesti, da sonde di misura in alluminio e da 

tubazioni in pvc di collegamento. 

 

6.3.4 VALVOLE E SERVOMOTORI 

Le valvole a 3 vie dovranno essere di tipo modulanti con grado minimo di protezione IP 31 con corpi 

valvola in ghisa e sede/otturatore in acciaio al CrNi con pressione massima di esercizio 1000 kPa e 

differenza di pressione massima ammissibile non inferiore a 300 kPa gli attacchi dovranno essere a 

manicotto fino a 2” ed a flangia oltre 2”; essi dovranno essere completi di raccordi e controflange, 

bulloni e guarnizioni. 

Le valvole a farfalla dovranno essere in ghisa GG 20 con attacchi flangiati, stelo in acciaio inox e 

guarnizioni di tenuta dello stelo in doppio anello o-ring; esse dovranno essere complete di leva di 

comando manuale ed accoppiamento per servocomando. 

Le valvole dovranno essere disposte normalmente chiuse o aperte in modo da non recare danno in 

caso di mancanza di tensione. I motoriduttori per valvole dovranno essere adatti all’azionamento delle 

valvole ad esse accoppiate e completi di adattatori di collegamento stabili e sicuri. I motoriduttori 

dovranno essere completi di targhetta indicatrice che permetta di rilevare la posizione della valvola; il 

tempo di rotazione del servocomando non deve essere inferiore a 60 sec. 

Tutte le valvole devono essere di tipo proporzionale, di funzionamento silenzioso e disposte 

normalmente aperta o normalmente chiusa in modo da non recare danno in caso di mancanza di 

corrente. La posizione di apertura e di chiusura sarà specificata o in conformità alle esigenze dalle 

condizioni di lavoro. Tutte le valvole devono essere in grado di funzionare a velocità variabile, per 

corrispondere esattamente al segnale dell’organo di controllo e alle esigenze per variazione di carico. 

Le valvole che operano in sequenza, con altri servocomandi di valvole o di serrande, devono avere 

campi di lavoro e punti di intervento aggiustabili in modo da avere la massima flessibilità nelle 

sequenze e nella banda proporzionale. 

Tutti i corpi valvola devono avere le stesse caratteristiche di resistenza alla pressione dei tubi sui quali 

vengono installate. In particolare le valvole di regolazione dei circuiti acqua refrigerata devono avere 

corpo in ghisa o in acciaio con attacchi flangiati per un esercizio PN 16, sedi, otturatore e stelo saranno 

in acciaio inossidabile sostituibile; le valvole per acqua calda identiche alle precedenti, devono avere 

caratteristiche adatte per esercizio a 100°C PN 16. 

 

6.3.5 TERMOSTATI E REGOLATORI AMBIENTE 

I termostati antigelo dovranno essere del tipo a riarmo manuale con differenziale fisso di 1 C, capillare 

in rame almeno 4 metri, custodia in materiale resistente agli urti con scala graduata incorporata. 

I regolatori di temperatura ambiente dovranno essere costituiti da alimentatore, ponte di misura, 

amplificato e trasformato in segnale 0-20 V o 2-10 V oppure in un segnale a due posizioni; una 

lampadina spia dovrà permettere il controllo del segnale in uscita. Il regolatore dovrà essere costituito 

da una basetta adatta per fissaggio a parete, da una custodia stampata ad innesto con manopola e 

scala graduata di taratura e da una cu- stodia da fissare sulla basetta. I complessi di regolazione 

dovranno essere completi di ogni accessorio necessario al loro funzionamento e debitamente tarati. 
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I regolatori devono essere del tipo modulari in combinazione con opportuni trasmettitori, devono 

poter effettuare una regolazione ad azione proporzionale o proporzionale integrale di temperatura, 

umidità o pressione; essi dovranno essere completi di manometri con scala tarata direttamente in 

valori della variabili e con precisione ± 1%. 

Tutti i trasmettitori devono essere in grado di misurare la temperatura ambiente o esterna o del 

condotto o della tubazione e di trasmettere un segnale pneumatico direttamente proporzionale alla 

temperatura. Il campo del trasmettitore deve essere ordinariamente di 55°C. 

I termostati a due posizioni devono avere contatti di portata sufficienti al servizio per i quali sono 

predisposti. I termostati ambiente dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- campo 5-32°C 

- differenziale 1°C fisso 

- elemento sensibile a carica liquida 

- interruttore micro SPDT 

 
Essi dovranno essere completi di selettore ESTATE/INVERNO e di coperchio senza termometro e di 

basetta. I termostati da canale dovranno avere un bulbo con capillare di lunghezza pari a 1,5 m. La 

precisione deve essere pari al 2% del campo. 

Gli umidostati saranno del tipo da ambiente a doppio fascio di capelli per funzionamento a due 

posizioni; la portata dei contatti dovrà essere sufficiente al funzionamento delle apparecchiature 

collegate. La precisione deve essere di +/- 2% sul valore reale. 

 

6.3.6 SERVOCOMANDI PER SERRANDE 

I servocomandi delle serrande devono avere le stesse caratteristiche di quelli delle valvole; con 

riferimento al funzionamento a velocità variabile, ecc. devono essere dotati di arresti esterni 

aggiustabili per limitare la corsa nelle due direzioni oppure essere dotati di posizionatore. Tutti i 

servocomandi per serrande devono essere del  tipo a pistone con diaframma di neoprene e di potenza 

sufficiente a superare l’attrito del collegamento articolato della serranda e la pressione dell’aria che 

agisce sulle alet- te; inoltre devono avere un dispositivo di montaggio tale che sia possibile la loro 

installazione fuori della corrente d’aria. 

 

I motoriduttori per serrande dovranno essere del tipo esenti da manutenzione e di potenza sufficiente 

a superare l’attrito del collegamento articolato della serranda e la pressione d’aria che agisce sulle 

alette; dovranno inoltre essere completi di accoppiamento stabile e sicuro nonché di targa indicatrice 

che permetta di rilevare la posizione della serranda; il tempo di estensione del servocomando non 

deve essere superiore a 120 sec. 

 

6.3.7 GARANZIE 

Per quanto riguarda le garanzie delle prestazioni si fa riferimento alla presente specifica. 

Sono oggetto di garanzia il funzionamento delle schede elettroniche e degli attuatori nonché quello 

dei termostati e delle sonde. 

 

6.3.8 INSTALLAZIONE 

Le apparecchiature di regolazione dovranno essere montate o all’interno dei quadri elettrici o in 

appositi quadretti di regolazione del tipo sotto vetro o direttamente sulle unità da regolare. Sul fronte 

dei pannelli dovranno essere apposte targhette incise sotto ciascun dispositivo di controllo con 

relativo valore di taratura in modo da indicare chiaramente la funzione di ogni apparecchiatura. 

L’Appaltatore dovrà fornire il quadro di contenimento delle apparecchiature completo di apposita 

morsettiera e dovrà provvedere al cablaggio delle apparecchiature in campo e di quelle entro il 

quadro suddetto. 

 

6.3.9 COLLAUDI 

Il fornitore dovrà assicurare la propria assistenza all’esecuzione dei collaudi richiesti dalla 

Committente. 

Durante le ispezioni di collaudo verranno verificati: 

- il funzionamento nell’intero campo di taratura dei regolatori, dei termostati e dei servocomandi; 
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- il mantenimento delle condizioni termoigrometriche e di pressione nei punti di taratura di 
progetto con verifica tecnica di eventuali scostamenti delle grandezze. 

 

6.3.10 DOCUMENTAZIONE 

Al termine dell’installazione la Ditta Appaltatrice dovrà fornire un manuale di istruzioni completo 

riguardante: 

- il funzionamento dei sistemi: 

- le schede tecniche di ogni singola apparecchiatura: 

- gli schemi di regolazione ed elettrici con riportati i punti di taratura di progetto di ogni 
apparecchiatura e successivamente quelli fissati dopo le operazioni di messa  in funzione e 
collaudo. 

 

Questo manuale sarà fornito al personale di servizio; inoltre un tecnico della Ditta Appaltatrice dovrà 

istruire il personale di manutenzione in maniera accurata per il periodo necessario a renderlo capace 

di gestire e controllare il sistema. 

 

6.3.11 STANDARD DI QUALITÀ 

- HONEYWELL 

- SIEMENS 

- JOHNSON CONTROL 

 

6.4 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE 
 

6.4.1 CRITERI GENERALI 

La presente Specifica definisce i criteri generali che dovranno essere eseguiti dai costruttori per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle apparecchiature. 

Le elettropompe centrifughe cui si applica la presente Specifica Tecnica sono del tipo “in line” o su 

basamento. 

Le prescrizioni riportate nella presente Specifica sono da considerarsi aggiuntive alla normativa dello 

Hydraulic Institute, che viene pertanto assunta come riferimento. 

Ove si verifichino condizioni contrastanti con le suddette Norme vale quanto riportato nella presente 

Specifica Tecnica. 

I materiali, salvo deroghe della Committente, saranno conformi alle norme ASTM, UNI, DIN. 

Tubazioni, flange, raccorderia, filettature, saranno in accordo alle norme ANSI. 

I collaudi funzionali e le tolleranze ammissibili saranno in accordo con le norme BS 599 e DIN 1944. 

 

6.4.2 CRITERI DI REALIZZAZIONE 

 
Condizioni di progetto 

I fluidi che interessano il funzionamento delle elettropompe centrifughe saranno definiti nel “foglio 

dati”. 

 
Condizioni di funzionamento 

Secondo quanto precisato sui “fogli dati” le pompe dovranno essere adatte per funzionamento in 

centrale chiuso e/o all’aperto. 

Le pompe saranno progettate per servizio continuo a pieno carico (8000 ore/anno). 

La portata di progetto, riferita alla girante montata, dovrà essere preferibilmente situata in prossimità 

del punto di massimo rendimento. 

Le curve caratteristiche prevalenza-portata dovranno risultare tali che la prevalenza sia sempre 

crescente al diminuire della portata, sino all’annullamento di questa. La prevalenza a mandata chiusa 

deve essere compresa tra il 110% ed il 120% della preva- lenza richiesta con portata di progetto. 
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Valori al di fuori di detti limiti richiedono esplicita approvazione della Committente e saranno verificati 

nella prova di funzionamento d’officina senza tolleranza. 

Quando sono previste due o più pompe in parallelo, le curve caratteristiche dovranno essere 

perfettamente uguali. 

Il numero di indice di cavitazione dovrà essere inferiore a 200. 

Il valore di NPSH richiesto dovrà essere inferiore a quello disponibile calcolato considerando, nel caso 

delle pompe orizzontali, che la distanza tra piano di posa e mezzeria della girante sia di 40cm. 

La pompa dovrà poter funzionare continuamente nel campo di portata 30-100% di quella di progetto. 

Il funzionamento della pompa dovrà essere stabile dal 30% fino al 120% della portata di progetto 

La velocità totale di vibrazione sui cuscinetti non dovrà superare i 5 mm/s a macchina nuova in 

collaudo e nel periodo di garanzia. 

Le pompe dovranno avere velocità critiche torsionali e flessionali differenti di almeno il 20% dalle 

velocità di funzionamento continuo. 

 
Caratteristiche costruttive 

Gli spessori dei corpi e delle volute saranno previsti per la pressione minima di 10 bar in ogni caso 

maggiore ad 1,2 volte la pressione di progetto. Il sovraspessore di corrosione di almeno 1,5mm. 

La pressione di progetto sarà < del 10% della pressione massima di esercizio a mandata chiusa alla 

velocità massima continua. 

Le giranti saranno progettate per resistere alla massima velocità di rotazione. 

Le flange di aspirazione dovranno essere atte a sopportare anche la pressione di prova idraulica della 

carcassa. 

Il basamento, ove previsto l’utilizzo di pompe con accoppiamento a giunto, dovrà essere comune a 

pompa e motore primo e fornito a completamento della stessa. 

Le tenute verso l’esterno dovranno essere meccaniche di tipo idoneo al fluido trattato ed alle 

condizioni operative. 

I cuscinetti a sfere o a rulli dovranno avere una durata nominale, nelle condizioni di carico previste dal 

progetto, non inferiore a 20.000 ore. 

I cuscinetti a bronzina dovranno essere del tipo autolubrificanti. 

I motori elettrici dovranno avere una potenza resa, incluso l’eventuale fattore di servizio, non inferiore 

a quella assorbita dalle pompe moltiplicata per un coefficiente di maggiorazione come dalla seguente 

tabella. 

 

Potenza di targa del motore (KW) Coeff. di maggiorazione 

10 1,25 

10 22 1,15 

22 75 1,1 

 
La potenza nominale dovrà comunque essere non inferiore alla potenza assorbita dalla pompa. 

La potenza assorbita dalla pompa dovrà essere calcolata nel punto di funzionamento richiesto nelle 

peggiori condizioni di esercizio previste. 

I motori dovranno essere del tipo autoventilato ad avviamento in corto circuito, adatti per il tipo di 

pompa cui sono destinati, a 4 poli per tensione 380/3/50, grado di protezione IP 54. 

I motori delle pompe monoblocco completi di giranti dovranno essere equilibrati staticamente e 

dinamicamente. 

Il corpo pompa dovrà essere dotato di opportuni sfiati aria per il riempimento e drenaggi di diametro 

non inferiore a 1/2” 

In tutte le pompe orizzontali e verticali in line o su basamento deve essere possibile lo smontaggio di 

tutti gli organi rotanti, senza staccare le tubazioni di aspirazione e di mandata. 

Le flange di aspirazione e di mandata delle pompe devono essere in grado di sopportare le forze 

esterne ed i momenti dovuti alla dilatazione o contrazione delle tubazioni di collegamento. 

Quando la flangia di mandata della pompa e di diametro 1” ciascuna flangia deve essere in grado di 

sopportare le seguenti forze in Kg: 

 
Fz Fx Fy 

50 50 100 
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Per le flange di mandata diverse da 1” le forze indicate al punto precedente sono da moltiplicare per il 

valore dei pollici del diametro della flangia di mandata fino a raggiungere i seguenti limiti. 

 

Fz Fx Fy 

±250 ±250 ±500 
 

Salvo espressa deroga da parte della Committente, si Richiede che le pompe non abbiano giranti con 

diametri minimi. Sostituendo le giranti deve essere possibile un aumento minimo della prevalenza dal 

punto di progetto del 5%. 

 

6.4.3 MATERIALI 

Il costruttore potrà offrire pompe costruite con materiali diversi da quelli sottoelencati come variante 

e per poterne eseguire la fornitura dovrà ottenere l’approvazione scritta della Committente: 

 

- Corpo girante in ghisa G25 o in acciaio al carbonio 

- Albero in acciaio al carbonio 

 
In ogni caso la qualità dei materiali dovrà sempre essere certificata ed approvata dalla Committente in 

sede di ordine. 

 

6.4.4 ISPEZIONI E COLLAUDI 

 
Note generali 

Il fornitore dovrà assicurare la propria assistenza all’esecuzione dei collaudi richiesti dalla 

Committente. Ispezioni e collaudi positivi non esonerano il costruttore dalle responsabilità assunte 

con l’ordine e con la presente. Le singole apparecchiature saranno fornite dotate di targhetta 

resistente alla corrosione e conforme alle specifiche ed alle norme applicate. 

I collaudi e le prove seguenti potranno svolgersi indifferentemente in fabbrica o in opera. 

 
Prove di funzionamento 

Verranno controllate le prestazioni garantite, di portata, prevalenza e rendimento, nonché la 

pressione di mandata a premente chiuso e verrà rilevata la curva caratteristica di ogni pompa. 

La Committente potrà richiedere che, a proprie spese, venga effettuata da parte di Ente Ufficiale, la 

taratura degli strumenti usati al collaudo. Compatibilmente con le attrezzature della sala prove del 

costruttore, le pompe dovranno venir collaudate nelle condizioni più vicine possibile a quelle di 

esercizio. 

 
Saranno ammesse le seguenti tolleranze: 

- portata: +5 -3% 

- prevalenza: 0% 

- rendimento:  5%  della  potenza perduta (differenza tra potenza utile e potenza 
assorbita). 

 
Nel caso in cui la differenza tra NPSH disponibile e NPSH richiesto si inferiore a 0,50 m sarà eseguita la 

prova dell’NPSH. 

Nessuna tolleranza sarà ammessa sul valore dell’NPSH alla portata di progetto indicata sul foglio dati. 

Durante le prove di collaudo il funzionamento meccanico delle pompe deve essere soddisfacente 

sotto tutti i punti di vista. Dovrà essere eseguito il controllo delle vibrazioni, del sistema di 

lubrificazione, etc. 

Il controllo delle vibrazioni dovrà essere effettuato alla portata e velocità di progetto della pompa ed 

in altre eventuali condizioni espressamente indicate dalla Committente. 

La temperatura dei supporti sarà misurata a regime e non dovrà essere superiore di 50 C rispetto alla 

temperatura ambiente. 
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Controlli meccanici 

Prima o durante le prove funzionali verranno controllati presso l’officina del costruttore: 

- allineamento pompa-motore 

- senso di rotazione 

- funzionamento degli eventuali circuiti di lubrificazione e refrigerazione 

- giochi albero-cuscinetti 

 
Prove idrauliche 

La pressione di prova idrostatica sarà pari ad almeno 1,5 volte la pressione massima raggiungibile in 

esercizio da 0  della portata di progetto. 

 
Documentazione aggiuntiva 
L’offerta dovrà inoltre fornire la documentazione aggiuntiva a: 
a) disegni in sezione d’ingombro di massima delle pompe; 
b) dimensioni, tipo e materiali delle tenute; 
c) dimensioni, tipo e caratteristiche del giunto; 
d) curve caratteristiche, portata/prevalenza, rendimento e potenze assorbite riferite alle condizioni di 

progetto e all’acqua; 

e) curva caratteristica dell’NPSH riferita all’acqua; 
f) forze e momenti accettabili sulle flange di aspirazione e mandata. 

 
Le curve caratteristiche di cui sopra saranno estese dalla portata zero fino alla portata corrispondente 

alla massima potenza assorbita all’asse. 

 

6.4.5 STANDARD DI QUALITÀ 

- GRUNDFOS 

- KSB 

- WILO 

 

6.5 TUBAZIONI 

6.5.1 GENERALITÀ 

Scopo 

La presente Specifica Tecnica si applica alle tubazioni delle linee di distribuzione fluidi termovettori e 

di processo in pressione, scarichi e rete fognarie; fornisce i criteri generali che dovranno essere seguiti 

dall’installatore per la costruzione delle reti e per la scelta dei materiali da adottarsi. 

L’installatore dovrà procedere all’elaborazione dei disegni costruttivi ed all’acquisto dei materiali. La 

rispondenza del progetto, dei materiali e della costruzione alle norme di legge vigenti sul territorio 

nazionale e nella località di installazione, rimane di piena ed esclusiva responsabilità dell’installatore. 

 

Norme, standard e prescrizioni 

La progettazione, la costruzione ed il collaudo devono soddisfare, oltre la presente Specifica, anche le 

altre eventuali Specifiche, standard, prescrizioni e norme di volta  in volta indicate nei diversi elaborati 

Tecnici della Committente. 

Delle norme e Specifiche si intende vada applicata l’ultima edizione pubblicata alla data dell’ordine. 

Ove non altrimenti indicato si richiede l’applicazione delle seguente norme UNI per gli acciai, i 

tronchetti, le flange, i manicotti e le filettature. 

 

6.5.2 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO 

 
Condizioni di funzionamento 

Le tubazioni saranno installate in modo da uniformarsi alle condizioni del fabbricato, in maniera da 

non interessare né le strutture né i condotti ed in modo da non interferire con le apparecchiature 
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relative ed altri impianti. 

Risulteranno ben dritte e parallele fra loro e con altre canalizzazioni eventualmente risultanti con esse 

allineate. 

Le tubazioni saranno date complete di tutti gli accessori di collegamento, derivazione  e sostegno. 

 
Caratteristiche delle tubazioni 

Le tubazioni per acqua calda, refrigerata ed altri fluidi, nel campo di pressione fino a 12 bar, saranno in 

acciaio nero trafilato senza saldatura tipo Mannesmann e saranno fabbricate in accordo con le norme 

UNI EN 10255 (serie media) ed UNI EN 10216-1 e successive o integrative edizioni. Le tubazioni “gas” 

(UNI EN 10255) saranno saldabili e filettabili secondo ISO 7/1 mentre le tubazioni tipo “bollitore” (UNI 

EN 10216-1) saranno solo saldabili di testa. 

Le giunzioni con le apparecchiature dovranno essere effettuate tramite raccordi in tre pezzi o tramite 

flange saldate. 

Per il convogliamento dei fluidi caldi (vapore, acqua surriscaldata, olio diatermico etc.), con pressione 

di esercizio superiore a 12 bar o comunque quando espressamente prescritto dal progetto, saranno 

impiegate tubazioni di spessori maggiorati tipo AiSi B 36, 10 od API 5L Schedule 40, 80 o 160. 

 
Modalità di installazione 
Le tubazioni in vista (poste nelle centrali, nei cunicoli, nei cavedi, negli scannafossi etc.) saranno 

sostenute da apposito staffaggio che ne permetta la libera dilatazione. 

Lo staffaggio sarà eseguito sia mediante staffe continue, per fasci tubieri, sia mediante pendini con 

collare, per le tubazioni singole. Le staffe o pendini saranno installati in modo tale che il sistema delle 

tubazioni sia autoportante e quindi non dipendente dalla congiunzione alle apparecchiature in alcun 

punto. 

Lo staffaggio dovrà tenere conto dell’isolante continuo e pertanto, sia nel caso di staffe continue, sia 

nel caso di pendini singoli, le tubazioni dovranno essere sostenute da appositi braccioli a collare, 

fissati alle staffe dei pendini, tramite sistema a vite regolabile livellante. 

La superficie di appoggio dei collari dovrà essere tale da garantire la indeformabilità dell’isolante; a 

tale scopo si dovrà fare ricorso all’impiego di appositi collari di appoggio con isolante rigido od alte 

soluzioni equivalenti, da sottoporre preventivamente alla D.L. per approvazione. 

Tutti gli staffaggi dovranno essere realizzati con profilo da “U” opportunamente sagomato e saldato, 

utilizzando una gamma di misure unificate per grandezze e forma, proporzionalmente dimensionata 

secondo il carico da sostenere. 

Dovrà essere prodotta preventivamente una campionatura del tipo di staffaggio previsto, 

accompagnata dai relativi calcoli dimostranti l’idoneità a sostenere la varia casistica di carichi, firmata 

da ingegnere qualificato ed iscritto all’albo professionale. Detta campionatura dovrà essere 

autorizzata dalla Direzione Lavori con apposito verbale firmato dalle parti, fermo restando la totale 

responsabilità da parte dell’Appaltatore sulla stabilità delle opere. 

Tutti gli staffaggi potranno essere in acciaio nero successivamente verniciati dopo lavorazione, con 

due mani di antiruggine al piombo e due mani di smalto a finire nel colore scelta dalla Direzione 

Lavori, oppure in acciaio zincato a caldo, sempre dopo lavorazione. 

In alternativa alle soluzioni sopra indicate potranno essere impiegati sistemi di staffaggio di tipo 

prefabbricato appositamente destinati allo scopo, dei quali dovrà essere fornita alla D.L. la necessaria 

documentazione che ne attesti l’idoneità all’impiego ed i carichi sopportabili. 

La distanza tra due appoggi consecutivi dovrà risultare contenuta entro i limiti riportati nella seguente 

tabella. 

 

DN<= 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400 

Distanza (m) 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, montate mediante saldatura o 

raccordi a vite e manicotto o mediante flange. 

Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi filettate oppure curve a saldare tagliate a scarpa. 

Le curve saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concordante con la direzione di 

convogliamento dei fluidi. 

Le tubazioni potranno essere giuntate mediante saldatura ossiacetilenica, elettrica, mediante raccordi 

a vite e manicotto o mediante flange. 

Le saldature dopo la loro esecuzione dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di ferro. 
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Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non inferiore ad una volta e 

mezza la pressione di esercizio dell'impianto, non sarà in ogni caso ammesso l'impiego flange con 

pressione di esercizio inferiore a PN 10. 

Le giunzioni fra tubi di differente diametro dovranno essere effettuate mediante idonei raccordi conici 

non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro inferiore entro quello di diametro 

maggiore. 

Le giunzioni saranno eseguite con raccordi a filettare, a saldare o a flangia. 

Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo accentuato 

distacco dei tubi delle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su una generatrice. 

I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico, con allineamento sulla 

generatrice superiore. 

Nel montaggio dei circuiti idraulici, si realizzeranno sempre le opportune pendenze. 

È assolutamente vietato installare tubazioni in contro pendenza o utilizzare il principio del trasporto 

dell’aria, tramite il superamento della velocità critica di ristagno. 

Dovranno essere sempre previsti barilotti di raccolta aria posti nelle opportune posizioni, seguendo 

sempre il senso dell’acqua, collegati con la tubazione tramite invito od imbuto atto a raccogliere l’aria 

da scaricare. 

Detti barilotti dovranno sempre essere convogliati ad un imbuto di scarico visibile sifonato, poste in 

agevole posizione da quota pavimento senza l’ausilio di scale. 

Detti barilotti dovranno essere incernierati tramite rubinetto a sfera diametro 3/8. È 

assolutamente vietato l’utilizzo di scaricatori automatici di qualunque tipo. 

Nell’attraversamento di pavimenti, muri, soffitti, tramezzi etc., saranno forniti ed installati spezzoni di 

tubo zincato aventi un diametro sufficiente alla messa in opera delle tubazioni. 

Per le tubazioni che dovessero attraversare il pavimento, la parte superiore dello spezzone dovrà 

sporgere di 5 cm. sopra la quota del pavimento finito. 

Nel caso di tubazioni isolate il diametro degli spezzoni dovrà essere sufficiente a permettere la 

protezione ed il passaggio del materiale isolante. 

Le tubazioni installate dentro tracce, dovranno essere poste in modo da consentire la libera 

dilatazione impedendo l’insorgere di rumori. 

Quando necessario, in funzione delle dilatazioni termiche, dovranno essere previsti punti fissi e 

compensatori di dilatazione. 

Il relativo onere sarà compreso nel prezzo delle tubazioni, quali facente parte degli accessori. 

Dopo l’installazione si provvederà alla pulizia delle tubazioni mediante lavaggio con acqua e miscela 

solvente di tipo idoneo per la parte interna e spazzolatura, pulizia da sporcizia etc. per la parte 

esterna. 

 
Targhette identificatrici e colori distintivi 
Tutte le tubazioni, dovranno essere contraddistinte da apposite targhette che indichino il circuito di 

appartenenza, la natura del fluido convogliato e la sua direzione di flusso. La natura dei fluidi 

convogliati sarà convenzionalmente indicata mediante apposizione di fascette colorate dell'altezza di 

cinque centimetri, oppure mediante verniciatura con mano di smalto del colore distintivo. 

 
Collaudo provvisorio in opera 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente 

realizzate, mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua, alla pressione pari ad 1,5 volte la 

pressione di esercizio e comunque non inferiore a 6 bar, per la durata di un minimo di 2 (due) ore. 

Il manometro, installato a controllo di detta pressione, non dovrà subire durante il suddetto tempo il 

minimo calo di pressione. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 
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6.5.3 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 

 
Condizioni di funzionamento 

Le tubazioni saranno installate in modo da uniformarsi alle condizioni del fabbricato, in maniera da 

non interessare né le strutture, né i condotti ed in modo da non interferire con le apparecchiature 

relative ad altri impianti. 

Risulteranno ben dritte e parallele fra loro e con altre canalizzazioni eventualmente risultanti con esse 

allineate. 

Le tubazioni saranno date complete di tutti gli accessori di collegamento, derivazione  e sostegno. 

 
Caratteristiche delle tubazioni 

Le tubazioni saranno in acciaio zincato trafilato senza saldatura tipo Mannesmann e saranno 

fabbricate in accordo con le norme UNI EN 10255 (serie media), filettabili secondo ISO 7/1 o 

successive o integrative edizioni. La zincatura sarà realizzata a caldo in accordo alle norme UNI EN 

10240, livello qualitativo A.1. 

Tutte le giunzioni dovranno essere effettuate con pezzi speciali in ghisa malleabile zincata filettata gas, 

fino al diametro di 4”. 

Per i diametri superiori saranno adottati giunti con flange filettate. 

È consentito l’utilizzo di flange saldate con successiva zincatura a bagno dell’insieme flangia-

tubazione. 

 
Modalità di installazione 

Le tubazioni in vista (poste nelle centrali, nei cunicoli, nei cavedi, negli scannafossi etc.) saranno 

sostenute da apposito staffaggio che ne permetta la libera dilatazione. 

Lo staffaggio sarà eseguito sia mediante staffe continue, per fasci tubieri, sia mediante pendini con 

collare, per le tubazioni singole. Le staffe o pendini saranno installati in modo tale che il sistema delle 

tubazioni sia autoportante e quindi non dipendente dalla congiunzione alle apparecchiature in alcun 

punto. 

Lo staffaggio dovrà tenere conto dell’isolante continuo e pertanto, sia nel caso di staffe continue, sia 

nel caso di pendini singoli, le tubazioni dovranno essere sostenute da appositi braccioli a collare, 

fissati alle staffe dei pendini, tramite sistema a vite regolabile livellante. 

La superficie di appoggio dei collari dovrà essere tale da garantire la indeformabilità dell’isolante. 

Tutti gli staffaggi dovranno essere realizzati con profilo da “U” opportunamente sagomato e saldato, 

utilizzando una gamma di misure unificate per grandezze e forma, proporzionalmente dimensionata 

secondo il carico da sostenere. 

Dovrà essere prodotta preventivamente una campionatura del tipo di staffaggio previsto, 

accompagnata dai relativi calcoli dimostranti l’idoneità a sostenere la varia casistica di carichi, firmata 

da ingegnere qualificato ed iscritto all’albo professionale. Detta campionatura dovrà essere 

autorizzata dalla Direzione Lavori con apposito verbale firmato dalle parti, fermo restando la totale 

responsabilità da parte dell’Appaltatore sulla stabilità delle opere. 

Tutti gli staffaggi potranno essere in acciaio nero successivamente verniciati dopo lavorazione, con 

due mani di antiruggine al piombo e due mani di smalto a finire nel colore scelta dalla Direzione 

Lavori, oppure in acciaio zincato a caldo, sempre dopo lavorazione. 

In alternativa alle soluzioni sopra indicate potranno essere impiegati sistemi di staffaggio di tipo 

prefabbricato appositamente destinati allo scopo, dei quali dovrà essere fornita alla D.L. la necessaria 

documentazione che ne attesti l’idoneità all’impiego ed i carichi sopportabili. 

Nel montaggio dei circuiti idraulici, si realizzeranno sempre le opportune pendenze. Dovranno essere 

sempre previsti barilotti di contenimento aria, di forte capacità, atti ad eliminare il colpo d’ariete, 

sistemati nelle posizioni opportune e comunque su ogni testa di colonna. 

Saranno completi di attacco rapido e rubinetto a sfera diametro 3/8”, il tutto atto al riempimento del 

polmone aria. 

Detti barilotti dovranno poter essere caricati ad un attacco posto in agevole posizione da quota 

pavimento senza l’ausilio di scale. 

Nell’attraversamento di pavimenti, muri, soffitti, tramezzi etc. saranno forniti ed installati spezzoni di 

tubo zincato aventi un diametro sufficiente alla messa in opera delle tubazioni. 

Per le tubazioni che dovessero attraversare il pavimento, la parte superiore dello spezzone dovrà 

sporgere di 5 cm. sopra la quota del pavimento finito. 

Nel caso di tubazioni isolate il diametro degli spezzoni dovrà essere sufficiente a permettere la 



Eremo di S.Antonio di Niasca – Proposta di finanza di progetto – RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI E FOGNATURA 

ILLUSTRATIVA 

 
 

 

 

protezione ed il passaggio del materiale isolante. 

Le tubazioni installate dentro tracce, dovranno essere poste in modo da consentire la libera 

dilatazione impedendo l’insorgere di rumori. 

Dove necessario, in funzione delle dilatazioni, dovranno essere previsti punti fissi e compensatori di 

dilatazione. 

Il relativo onere sarà compreso nel prezzo delle tubazioni, quali facente parte degli accessori. 

Si provvederà alla pulizia delle tubazioni mediante lavaggio con acqua e miscela solvente di tipo 

idoneo per la parte interna e spazzolatura, pulizia da sporcizia etc. per la parte esterna. 

 
Collaudo provvisorio in opera 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente  

realizzate,  mediante  riempimento  di  tutte le tubazioni con acqua, alla pressione pari ad 1,5 volte la 

pressione di esercizio e comunque non inferiore a 6 bar, per la durata di un minimo di 2 (due) ore. 

Il manometro, installato a controllo di detta pressione, non dovrà subire durante il suddetto tempo il 

minimo calo di pressione. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 

 

6.5.4 TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CONDOTTE IN PRESSIONE 

 
Campo di impiego 

Le tubazioni in polietilene (PE) per condotte in pressione definite nella presente specifica sono 

destinate all’utilizzo per il convogliamento di acqua fredda (fino a 40°C) potabile ed antincendio. 

Relativamente all’impiego per il trasporto di acqua potabile dovranno essere rispettati  i documenti 

ministeriali in vigore, ed in particolare il Decreto 6 aprile 2004, n° 174 “Regolamento concernente i 

materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, 

adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. 

 
Caratteristiche delle tubazioni 

Le tubazioni ed i relativi raccordi saranno realizzate in polietilene ad alta densità (PEad), conforme alla 

norma UNI 10910, utilizzando esclusivamente PE100 con l’aggiunta degli additivi previsti per 

facilitarne la lavorazione. 

Il colore distintivo di questo tipo di tubazioni è il nero o nero con strisce blu. 

Nella tabella seguente sono riportati gli spessori medi, suddivisi per le due serie di tubazioni previste 

nelle applicazioni di progetto. 

 

Diametro nominale SDR 11-PN 16 SDR 17-PN 10 

DN/OD 

(mm) 
Spessore parete min-max 

(mm) 

Spessore parete min-max 

(mm) 

20 2,0-2,3 - 

25 2,3-2,7 - 

32 3,0-3,4 2,0-2,3 

40 3,7-4,2 2,4-2,8 

50 4,6-5,2 3,0-3,4 

63 5,8-6,5 3,8-4,3 

75 6,8-7,6 4,5-5,1 

90 8,2-9,2 5,4-6,1 

110 10,0-11,1 6,6-7,4 

125 11,4-12,7 7,4-8,3 

140 12,7-14,1 8,3-9,3 

160 14,6-16,2 9,5-10,6 
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200 18,2-20,2 11,9-13,2 

250 22,7-25,1 14,8-16,4 

315 28,6-31,6 18,7-20,7 

 

La pressione nominale indicata è riferita a tubi del tipo PE100, nelle condizioni di esercizio con acqua a 

20°C; per applicazioni e temperature diverse la pressione operativa ammissibile (PFA) dovrà tenere 

conto della seguente relazione: 

PFA = ft  fa PN 
Con ft = 1,0 – 0,87 – 0,74 rispettivamente per temperature di 20°C, 30°C e 40°C ed fa, un fattore 

riferito al fluido convogliato (con acqua fa =1). 

 
Tutti i pezzi speciali per le tubazioni quali braghe, curve, spostamenti, ispezioni etc. dovranno essere 

realizzate nello stesso materiale; in particolare potranno essere usati i seguenti tipi di giunzioni: 

a) saldatura di testa; 

b) mediante raccordi per elettrofusione 
 

Non viene ammesso l’uso di raccorderia con tenuta tramite incollaggio o tramite O- ring. 

Le eventuali congiunzioni tra tubazioni in polietilene ed altri materiali  dovranno essere realizzate con 

pezzi speciali di adeguate caratteristiche e mai direttamente. 

 
Le tubazioni dovranno riportare la marcatura ad intervalli non superiori ad 1 m, con l’indicazione dei 

seguenti dati: 

- Norma di riferimento (UNI 10910) 

- Nome del costruttore 

- Diametro nominale x spessore (mm) 

- Serie SDR (11 o 17) 

- Materiale (PE100) 

- Pressione nominale (PN16 o PN10) 

 
Modalità di installazione 

Per la natura del materiale, le tubazioni in oggetto dovranno essere dotate di appoggio continuo su 

superfici piane e rese tali mediante l’interposizione di un letto di sabbia, nel caso di posa interrata, 

che dovrà servire anche come protezione superficiale della parte superiore del tubo stesso. 

Non saranno, pertanto, ammessi tipi di posa mediante staffagli sospesi discontinui con le tubazioni a 

diretto contatto con la luce solare. 

Le giunzioni potranno essere dei seguenti tipi: 
a) giunto con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio; 

b) giunto saldato di testa; 

c) giunto saldato nel bicchiere e a manicotto termico. 
 

Giunto con ancoraggio ad anello 

Il tubo verrà tagliato nella lunghezza richiesta; per montaggio dei raccordi di misure medie e grandi, la 

parte terminale del tubo dovrà essere smussata accuratamente. 

Le parti del raccordo saranno separate e montate sul tubo; prima la ghiera, seguita dall’anello di 

serraggio. 

Si farà attenzione che l’anello di serraggio conico sia disposto nella direzione esatta, cioè con la parte 

terminale maggiore verso il raccordo. 

Il tubo verrà infilato nel corpo del raccordo fino a che non oltrepassi la guarnizione toroidale 

elastomerica e tocchi la battuta interna del corpo del raccordo. 

L’anello di serraggio conico verrà accostato al corpo del raccordo e la ghiera avvitata strettamente. 

Per il serraggio finale, nelle misure medie e grande, verrà usata una chiave a nastro. 

 
Giunto saldato di testa 

Verranno impiegati come termoelementi piastre di acciaio inox o di lega di alluminio. Verrà verificato 
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che i manufatti da saldare abbiano diametri e spessori corrispondenti. Le testate dei tubi dovranno 

essere preparate controllando la planarità della superficie di taglio; se questa planarità non esiste, o 

se occorre tagliare uno spezzone di tubo, verranno adoperate frese che possono essere manuali per i 

piccoli diametri, a nastro o circolari per i diametri e gli spessori maggiori. 

Queste ultime avranno velocità moderate per evitare il riscaldamento del materiale. Le testate 

verranno quindi sgrassate con trielina od altri solventi clorurati. 

I due pezzi da saldare verranno quindi sgrassate con trielina od altri solventi clorurati. I due pezzi da 

saldare verranno quindi allineati e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che ne permetta 

l’avvicinamento; tale sistema darà una pressione controllata sulla superficie di contatto. 

Il termoelemento verrà inserito tra le testate e queste gli verranno spinte contro. Successivamente verrà 

estratto il termoelemento e le due estremità spinte una contro l’altra alla pressione precedentemente 

indicata finché il materiale non ritorna allo stato solido. 

La saldatura eseguita non verrà rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata 

spontaneamente alla temperatura di circa 60°C. 

 
Giunto saldato nel bicchiere 

Questo tipo di saldatura potrà essere effettuata solo per la giunzione di pezzi speciali già predisposti 

per tale sistema. 

Le superfici maschio e femmina da saldare, dopo accurata pulizia, verranno portate a fusione mediante 

apposita apparecchiatura. 

Le due estremità verranno quindi inserite l’una nell’altra mediante pressione manuale esercitando 

contemporaneamente una leggera rotazione. 

La pressione verrà mantenuta fino al consolidamento del materiale. La 

temperatura di fusione non supererà i 200 + -10°C. 

La saldatura a manicotto termico verrà eseguita riscaldando elettricamente il manicotto che contiene 

incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il 

polietilene. 

 

Collaudo provvisorio in opera 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente 

realizzate, mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua, alla pressione pari ad 1,5 volte la 

pressione di esercizio e comunque non inferiore a 6 bar, per la durata di un minimo di 2 (due) ore. 

Il manometro, installato a controllo di detta pressione, non dovrà subire durante il suddetto tempo il 

minimo calo di pressione. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 

 

6.5.5 TUBAZIONI IN POLIETILENE PER SCARICHI ALL’INTERNO DEI FABBRICATI 

 
Campo di impiego 

Le tubazioni in polietilene (PE) definite nella presente specifica sono destinate all’utilizzo per i 

seguenti scopi: 

a) scarichi per il deflusso di acque reflue civili; 

b) ventilazione degli scarichi di cui al punto a); 

c) scarichi di acque meteoriche all’interno della struttura dell’edificio. 
 

Le tubazioni in oggetto potranno essere disposte all’interno della struttura degli edifici (tipo B) e nel 

sottosuolo entro la struttura dell’edificio (tipo BD). 

I tubi marcati con “B” potranno essere utilizzati solo all’interno della struttura dell’edificio mentre 

quelli marcati con “BD” potranno essere utilizzati sia all’interno dell’edificio che interrati nell’area 

della struttura dell’edificio. 

 
Caratteristiche delle tubazioni 

Le tubazioni ed i relativi raccordi per scarichi a bassa ed alta temperatura all’interno dei fabbricati 

saranno realizzate in polietilene (PE), conforme alla norma UNI EN 1519-1. 
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Le tubazioni dovranno essere realizzate in polietilene con l’aggiunta degli additivi previsti per 

facilitarne la lavorazione. 

Il colore distintivo di questo tipo di tubazioni è il nero. 

Nella tabella seguente sono riportati gli spessori medi, suddivisi per tipologia di tubazione. 

 

Diametro nominale SDR 33 (solo tipo B) SDR 26 (tipo BD) 

DN/OD (mm) Spessore parete (mm) Spessore parete (mm) 

32 3,5 3,5 

40 3,5 3,5 

50 3,5 3,5 

63 3,5 3,5 

75 3,5 3,5 

90 3,5 4,1 

110 4,0 4,9 

125 4,5 5,5 

160 5,6 7,1 

200 7,1 8,7 

250 8,7 10,8 

315 10,9 13,6 

 

Le tubazioni dovranno riportare la marcatura ad intervalli non superiori ad 1 m, con l’indicazione dei 

seguenti dati: 

- Norma di riferimento (UNI EN 1519) 

- Nome del costruttore 

- Diametro nominale (mm) 

- Spessore di parere minimo (mm) 

- Materiale (PE) 

- Codice dell’area di applicazione (B o BD) 

 
Modalità di installazione 

Tutti i pezzi speciali per le tubazioni quali braghe, curve, spostamenti, ispezioni etc saranno dello 

stesso materiale. 

Le curve e derivazioni dovranno essere effettuate con pezzi speciali ad angolatura non superiore a 

45°. 

Sarà consentito solo eccezionalmente l’uso di curve con angolo maggiore, qualora lo spazio a 

disposizione non permetta altre soluzioni, comunque previa autorizzazione della Direzione Lavori. 

Per le tubazioni interrate, le congiunzioni, le derivazioni ed ispezioni dovranno avvenire attraverso 

pozzetti in muratura ispezionabili facilmente. 

In generale i collettori orizzontali non dovranno avere una pendenza inferiore al 3% per quelli 

all’interno dell’edificio ed il 2% per quelli all’esterno, ad eccezione dei casi dovuti a necessità di livelli, 

nei quali, comunque, non si dovrà scendere al di sotto del 2%. 

È assolutamente vietato installare tubazioni in piano o in contro pendenza. 

Per consentire l’ispezione in prossimità di curve, derivazioni e nei tratti rettilinei più lungi di 10 mt., 

saranno utilizzati speciali pezzi d’ispezione con coperchio ovale a tenuta con guarnizioni e fissaggio 

mediante viti. 

Se necessario può essere utilizzato anche la soluzione con tappo a chiusura di testa rotondo tipo a 

tenuta, comunque in accordo con la Direzione Lavori. 

Nei casi di attraversamento di solai e di coperture si dovrà provvedere alla protezione con idonee 

converse e cappelli antinfiltrazioni. 

Il collegamento delle tubazione sarà realizzato con il sistema della saldatura a  specchio o dei 

manicotti elettrici a bicchiere per elettrofusione. 

È vietato l’uso di raccorderia con tenuta tramite incollaggio o tramite O-ring. 

Le eventuali congiunzioni tra tubazioni in polietilene ed altri materiali  dovranno essere realizzate con 

pezzi speciali di adeguate caratteristiche e mai direttamente. 



Eremo di S.Antonio di Niasca – Proposta di finanza di progetto – RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI E FOGNATURA 

ILLUSTRATIVA 

 
 

 

 

 
 
 

Collaudo provvisorio in opera 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente 

realizzate, mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 

 

6.5.6 TUBAZIONI IN PVC PER SCARICHI ALL’INTERNO DEI FABBRICATI 

 
Campo di impiego 

 
Le tubazioni in PVC definite nella presente specifica sono destinate all’utilizzo per i seguenti scopi: 

 

a) scarichi per il deflusso di acque reflue civili; 

b) ventilazione degli scarichi di cui al punto a); 

c) scarichi di acque meteoriche all’interno della struttura dell’edificio. 
 

Le tubazioni in oggetto potranno essere disposte all’interno della struttura degli edifici (tipo B) e nel 

sottosuolo entro la struttura dell’edificio (tipo BD). 

I tubi marcati con “B” potranno essere utilizzati solo all’interno della struttura dell’edificio mentre 

quelli marcati con “BD” potranno essere utilizzati sia all’interno dell’edificio che interrati nell’area 

della struttura dell’edificio. 

 
Caratteristiche delle tubazioni 

Le tubazioni ed i relativi raccordi per scarichi a bassa ed alta temperatura saranno realizzate in 

policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), conformi alla norma UNI EN 1329-1. 

 
Le tubazioni dovranno essere realizzate in PVC-U con l’aggiunta degli additivi  previsti per facilitarne la 

lavorazione; in ogni caso il tenore di PVC nei tubi dovrà essere di almeno l’80% in massa. 

Il colore distintivo di questo tipo di tubazioni è il grigio. 

Nella tabella seguente sono riportati gli spessori medi, suddivisi per tipologia di tubazione. 

 

Diametro nominale Tipo B Tipo BD 

DN/OD (mm) Spessore parete (mm) Spessore parete (mm) 

32 3,5 - 

40 3,5 - 

50 3,5 - 

63 3,5 - 

75 3,5 3,5 

90 3,5 3,5 

110 3,8 3,8 

125 3,8 3,8 

140 3,8 4,1 

160 3,8 4,6 

200 4,5 5,6 

250 5,6 7,1 

315 7,1 8,7 

 

I raccordi di giunzione dovranno essere esclusivamente del tipo con guarnizione di tenuta; non sono 

ammessi raccordi a bicchiere da incollare. 
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I tubi ed i relativi raccordi di tipo “BD” dovranno avere rigidità nominale non minore di SN 4. 

Le tubazioni dovranno riportare la marcatura ad intervalli non superiori ad 1 m, con l’indicazione dei 

seguenti dati: 

- Norma di riferimento (UNI EN 1329) 

- Nome del costruttore 

- Diametro nominale (mm) 

- Spessore di parere minimo (mm) 

- Materiale (PVC-U) 

- Codice dell’area di applicazione (B o BD) 

- Rigidità anulare (SN) 

 
Modalità di installazione 

Tutti i pezzi speciali per le tubazioni quali braghe, curve, spostamenti, ispezioni etc saranno dello 

stesso materiale. 

Le curve e derivazioni dovranno essere effettuate con pezzi speciali ad angolatura non superiore a 

45°. 

Sarà consentito solo eccezionalmente l’uso di curve con angolo maggiore, qualora lo spazio a 

disposizione non permetta altre soluzioni, comunque previa autorizzazione della Direzione Lavori. 

Per le tubazioni interrate, le congiunzioni, le derivazioni ed ispezioni dovranno avvenire attraverso 

pozzetti in muratura ispezionabili facilmente. 

In generale i collettori orizzontali non dovranno avere una pendenza inferiore al 3% per quelli 

all’interno dell’edificio ed il 2% per quelli all’esterno, ad eccezione dei casi dovuti a necessità di livelli, 

nei quali, comunque, non si dovrà scendere al di sotto del 2%. 

È assolutamente vietato installare tubazioni in piano o in contro pendenza. 

Per consentire l’ispezione in prossimità di curve, derivazioni e nei tratti rettilinei più lungi di 10 mt., 

saranno utilizzati speciali pezzi d’ispezione con coperchio ovale a tenuta con guarnizioni e fissaggio 

mediante viti. 

Se necessario può essere utilizzato anche la soluzione con tappo a chiusura di testa rotondo tipo a 

tenuta, comunque in accordo con la Direzione Lavori. 

Nei casi di attraversamento di solai e di coperture si dovrà provvedere alla protezione con idonee 

converse e cappelli antinfiltrazioni. 

Il collegamento delle tubazione sarà realizzato con il sistema della saldatura a  specchio o dei 

manicotti elettrici a bicchiere per elettrofusione. 

È vietato l’uso di raccorderia con tenuta tramite incollaggio o tramite O-ring. 

Le eventuali congiunzioni tra tubazioni in polietilene ed altri materiali  dovranno essere realizzate con 

pezzi speciali di adeguate caratteristiche e mai direttamente. 

 
Collaudo provvisorio in opera 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente 

realizzate, mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 

 

6.5.7 TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE 

 
Campo di impiego 

Le tubazioni oggetto della presente specifica saranno impiegate nel campo degli scarichi interrati e 

delle fognature di scarichi civili non in pressione, disposte come segue: 

a) All’esterno della struttura degli edifici (tipo U); 

b) Interrati sia all’interno che all’esterno della struttura dell’edificio (tipo UD). 

 
Caratteristiche delle tubazioni 

Le tubazioni ed i relativi raccordi per scarichi a bassa ed alta temperatura saranno realizzate in 

policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), conformi alla norma UNI EN 1401. 
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Le tubazioni dovranno essere realizzate in PVC-U con l’aggiunta degli additativi previsti per facilitarne 

la lavorazione; in ogni caso il tenore di PVC nei tubi dovrà essere di almeno l’80% in massa. 

Il colore distintivo di questo tipo di tubazioni può essere il marrone arancio (RAL 8023) o il grigio (RAL 

7037). 

Negli impieghi previsti dovranno essere utilizzati esclusivamente tubi con rigidità anulare SN pari 

almeno ad 8 (SN 8). 

Nella tabella seguente sono riportati gli spessori medi. 
 

Diametro nominale SN 8 

DN/OD (mm) Spessore parete (mm) 

110 3,8 

125 4,3 

160 5,4 

200 6,7 

250 8,3 

315 10,4 

400 13,1 

500 16,3 

630 20,5 

 

I raccordi di giunzione dovranno essere esclusivamente del tipo a bicchiere con guarnizione 

elastomerica di tenuta; non sono ammessi raccordi a bicchiere da incollare. 

Le tubazioni dovranno riportare la marcatura ad intervalli non superiori ad 1 m, con l’indicazione dei 

seguenti dati: 

- Norma di riferimento (UNI EN 1401) 

- Nome del costruttore 

- Diametro nominale (mm) 

- Spessore di parere minimo o SDR (mm) 

- Materiale (PVC-U) 

- Codice dell’area di applicazione (U o UD) 

- Rigidità anulare (SN) 

 
Modalità di installazione 

Tutti i pezzi speciali per le tubazioni quali braghe, curve, spostamenti, ispezioni etc saranno dello 

stesso materiale. 

Le curve e derivazioni dovranno essere effettuate con pezzi speciali ad angolatura non superiore a 45°. 

Sarà consentito solo eccezionalmente l’uso di curve con angolo maggiore, qualora lo spazio a 

disposizione non permetta altre soluzioni, comunque previa autorizzazione della Direzione Lavori. 

Per le tubazioni interrate, le congiunzioni, le derivazioni ed ispezioni dovranno avvenire attraverso 

pozzetti in muratura ispezionabili facilmente. 

In generale i collettori orizzontali non dovranno avere una pendenza inferiore al 3% per quelli 

all’interno dell’edificio ed il 2% per quelli all’esterno, ad eccezione dei casi dovuti a necessità di livelli, 

nei quali, comunque, non si dovrà scendere al di sotto del 2%. 

È assolutamente vietato installare tubazioni in piano o in contro pendenza. 

Per consentire l’ispezione in prossimità di curve, derivazioni e nei tratti rettilinei più lungi di 10 mt., 

saranno utilizzati speciali pezzi d’ispezione con coperchio ovale a tenuta con guarnizioni e fissaggio 

mediante viti. 

Se necessario può essere utilizzato anche la soluzione con tappo a chiusura di testa rotondo tipo a 

tenuta, comunque in accordo con la Direzione Lavori. 

Nei casi di attraversamento di solai e di coperture si dovrà provvedere alla protezione con idonee 

converse e cappelli antinfiltrazioni. 

Il collegamento delle tubazione sarà realizzato con il sistema della saldatura a  specchio o dei 

manicotti elettrici a bicchiere per elettrofusione. 

È vietato l’uso di raccorderia con tenuta tramite incollaggio o tramite O-ring. 

Le eventuali congiunzioni tra tubazioni in polietilene ed altri materiali  dovranno essere realizzate con 
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pezzi speciali di adeguate caratteristiche e mai direttamente. 

 

Collaudo provvisorio in opera 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente 

realizzate, mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 

 

6.5.8 TUBAZIONI IN RAME 

 
Campo di impiego 

Le tubazioni in rame senza saldatura, definite nella presente specifica sono destinate all’utilizzo per i 

seguenti scopi: 

- distribuzione acqua calda e fredda per uso sanitario; 

- distribuzione acqua calda in impianti di riscaldamento a bassa ed alta temperatura; 

- distribuzione combustibili gassosi e liquidi (metano, gasolio, GPL); 

- scarichi condensa fredda. 

 
Relativamente all’impiego per il trasporto di acqua potabile dovranno essere rispettati  i documenti 

ministeriali in vigore, ed in particolare il Decreto 6 aprile 2004, n° 174 “Regolamento concernente i 

materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, 

adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. 

 
Caratteristiche delle tubazioni 

Le tubazioni in rame e leghe di rame saranno del tipo senza saldatura, conformi alla norma UNI EN 1057, 

composte di Cu+Ag nel tenore minimo del 99,9%. 

Le tubazioni potranno essere utilizzate nei seguenti stati metallurgici: 

- ricotto (designato come R220); 

- duro (designato come R290) 

dove il numero indicato rappresenta la resistenza a trazione in Mpa. 
 

Nella tabella seguente sono riportati gli spessori di parete minimi in funzione del diametro nominale, da 

rispettare nelle applicazioni di progetto. 

 

Diametro nominale Spessore parete 

DN/OD (mm) (mm) 

8 1,0 

10 1,0 

12 1,0 

14 1,0 

15 1,0 

18 1,0 

22 1,0 

28 1,5 

35 1,5 

42 1,5 

54 2,0 

64 2,0 

76,1 2,0 

88,9 2,0 

108 2,5 
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Diametro nominale Spessore parete 

DN/OD (mm) (mm) 

133 3,0 

159 3,0 

219 3,0 

 

Le tubazioni dovranno essere idonee a resistere alle seguenti pressioni idrostatiche, secondo le modalità 

di prova previste dalla norma. 

 

Diametro nominale (mm) Pressione idrostatica (bar) 

da 8 a 54 compreso 35 

Da 54 a108 compreso 25 

da 108 a 159 compreso 15 

oltre 159 10 

 
Le eventuali congiunzioni tra tubazioni multistrato ed altri materiali dovranno essere realizzate con pezzi 

speciali di adeguate caratteristiche e mai direttamente. 

 
Le tubazioni dovranno riportare la marcatura ad intervalli non superiori ad 600 mm, con l’indicazione 

dei seguenti dati: 

- Norma di riferimento: UNI EN 1057 

- Diametro nominale x spessore di parete: mm x mm 

- Identificazione dello stato metallurgico: R220 o R290 

- Identificazione del costruttore 

- Anno e trimestre o mese di costruzione 

 
Modalità di installazione 

Lo staffaggio sarà eseguito sia mediante staffe continue, per fasci tubieri, sia mediante pendini con 

collare, per le tubazioni singole. Le staffe o pendini saranno installati in modo tale che il sistema delle 

tubazioni sia autoportante e quindi non dipendente dalla congiunzione alle apparecchiature in alcun 

punto. 

Sia nel caso di staffe continue, sia nel caso di pendini singoli, le tubazioni dovranno essere sostenute 

da appositi braccioli a collare, di tipo adatto per questo tipo di tubazioni, per sistemazione verticale ed 

orizzontale fissati alle staffe ed ai pendini, tramite sistema a vite regolabile livellante. 

Tutti gli staffaggi dovranno essere realizzati con profilo da “U” opportunamente sagomato e saldato, 

utilizzando una gamma di misure unificate per grandezze e forma, proporzionalmente dimensionata 

secondo il carico da sostenere. 

Dovrà essere prodotta preventivamente una campionatura del tipo di staffaggio previsto, 

accompagnata dai relativi calcoli dimostranti l’idoneità a sostenere la varia casistica di carichi, firmata 

da ingegnere qualificato ed iscritto all’albo professionale. Detta campionatura dovrà essere 

autorizzata dalla Direzione Lavori con apposito verbale firmato dalle parti, fermo restando la totale 

responsabilità da parte dell’Appaltatore sulla stabilità delle opere. 

Tutti gli staffaggi potranno essere in acciaio nero successivamente verniciati dopo lavorazione, con 

due mani di antiruggine al piombo e due mani di smalto a finire nel colore scelta dalla Direzione 

Lavori, oppure in acciaio zincato a caldo, sempre dopo lavorazione. 

In alternativa alle soluzioni sopra indicate potranno essere impiegati sistemi di staffaggio di tipo 

prefabbricato appositamente destinati allo scopo, dei quali dovrà essere fornita alla D.L. la necessaria 

documentazione che ne attesti l’idoneità all’impiego ed i carichi sopportabili. 

Nel montaggio dei circuiti idraulici, si realizzeranno sempre le opportune pendenze. Le tubazioni 

installate dentro tracce, dovranno essere poste in modo da consentire la libera dilatazione 

impedendo l’insorgere di rumori. 

I raccordi saranno di rame, fabbricati partendo dal tubo, oppure in ottone o bronzo e saranno 

sottoposti alle stesse prove indicate dalla UNI EN 1057 per i tubi di rame. 

I raccordi misti, a saldare e a filettare, saranno impiegati per collegare tubazioni di rame con tubazioni 

in acciaio oppure con le rubinetterie ed i loro accessori. 

I raccordi a saldare saranno impiegati nelle giunzioni fisse. 
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Nel caso che il raccordo necessario non fosse reperibile in commercio, previa autorizzazione della 

Direzione Lavori, verranno eseguire derivazioni dirette senza l’impiego dei raccordi; in tale evenienza 

la derivazione sarà realizzata con saldobrasatura forte. 

Nell’eseguire le derivazioni saranno impiegate le speciali attrezzature per preparare le parti da 

collegare, seguendo le particolari istruzioni per l’impiego delle attrezzature stesse. 

I tubi di diametro superiore a 20 mm. Saranno curvati con macchine curvatrici automatiche o 

semiautomatiche. 

In presenza di tubo allo stato crudo il tratto di tubo da curvare sarà preventivamente riscaldato. 

Le giunzioni a brasare saranno effettuate utilizzando leghe per brasatura forte all’argento con 

l’impiego di adatti disossidanti. 

Le giunzioni fra tubi di ferro e tubi di rame dovranno essere realizzate mediante raccordi in ottone o 

bronzo, evitando il contatto diretto rame-ferro. 

Il fissaggio ed il sostegno dei tubi verrà effettuato mediante supporti, staffe piastre a muro, collari e 

simili in materia plastica. 

La conformazione dei predetti pezzi speciali sarà tale da non deformare il tubo e da consentire la 

rimozione senza dover smurare il pezzo. 

Nel collegamento in opera delle tubazioni in rame dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- nei circuiti aperti i tubi di rame non precederanno mai i tubi di acciaio; l’acqua dovrà scorrere 

sempre dai tubi di acciaio verso i tubi di rame, così da evitare la possibilità di corrosione dei 

tubi di acciaio dovuta ad eventuali particelle di rame trasportate dall’acqua; 

- per le unioni tra i tubi di acciaio ed i tubi di rame dovranno sempre  essere impiegati raccordi 

di bronzo o di ottone; 

- le giunzioni incassate saranno protette con rivestimenti tali da consentire alle tubazioni 

stesse liberi movimenti; 

- per il fissaggio delle tubazioni verranno impiegate soltanto viti, bulloni, staffe, collari, 

supporti e simili in leghe che impediscono il possibile formarsi di una coppia fotovoltaici col 

rame stesso; 

- le tubazioni installate in vista saranno sostenute con adatti pezzi speciali posti a distanza non 

maggiore di 150 cm per tubi di diametro fino a 25 mm e non maggiore di 250 mm per i 

diametri superiori. 

Dopo l’installazione si provvederà alla pulizia delle tubazioni mediante lavaggio con acqua e miscela 

solvente di tipo idoneo per la parte interna e spazzolatura, pulizia da sporcizia etc. per la parte 

esterna. 

 
Collaudo provvisorio in opera 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente 

realizzate, mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua, alla pressione di 6 bar, per la durata 

di un minimo di 2 (due) ore. 

Il manometro (di scala non superiore a 10 bar), installato a controllo di detta pressione, non dovrà 

subire durante il suddetto tempo il minimo calo di pressione. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 

 

6.5.9 TUBAZIONI MULTISTRATO 

 
Campo di impiego 

Le tubazioni multistrato definite nella presente specifica sono destinate all’utilizzo per il 

convogliamento di acqua fredda e calda in pressione, secondo le seguenti classi di utilizzo. 

 

Classe Pressione esercizio 

(bar) 

Temperatura esercizio (°C) Campo applicazione 

1 10 60 Acqua sanitaria 

2 6 40-60 Riscaldamento a 

bassa temperatura 
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3 6 60-80 Riscaldamento ad altra 

temperatura 

 

Relativamente all’impiego per il trasporto di acqua potabile dovranno essere rispettati  i documenti 

ministeriali in vigore, ed in particolare il Decreto 6 aprile 2004, n° 174 “Regolamento concernente i 

materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, 

adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. 

 
Caratteristiche delle tubazioni 

Le tubazioni multistrato saranno costituite da due strati di materiale plastico unitamente legati ad uno 

strato di alluminio, tra loro interposto, conformi alla norma UNI 10954-1. 

I materiali plastici per la realizzazione degli strati interno ed esterno, costituenti le pareti del tubo 

multistrato potranno essere: 

- polietilene PE (UNI 10910) 

- polietilene reticolato PE-X (EN 12318-1) 

- polipropilene PP (EN 12202) 

All’interno dei due strati di materiale plastico sarà interposto un foglio di alluminio che rivestirà 

completamente il tubo interno ed il cui spessore caratterizzerà la serie S  di appartenenza del tubo: lo 

strato di alluminio è quello che conferisce la resistenza allo sforzo circonferenziale ovvero alla 

pressione per cui la serie identificherà la resistenza alla pressione. 

 
Nella tabella seguente sono riportati gli spessori del foglio di alluminio e di parete, suddivisi per le due 

serie di tubazioni previste nelle applicazioni di progetto. 

 

Diametro nominale Serie S <=26 Serie S <=20,5 Spessore parete 

DN/OD (mm) Spessore alluminio 

(mm) 

Spessore alluminio 

(mm) 

(mm) 

14 0,25 0,35 2 

16 0,3 0,4 2 

18 0,35 0,45 2 

20 0,4 0,5 2 

25 0,5 0,6 2 

32 0,6 0,8 2 

40 0,75 0,95 3 

50 0,95 1,2 3 

63 1,2 1,5 3 

 
Le tubazioni dovranno essere certificate idonee per superare le seguenti pressioni di prova (espresse 

in bar) a 95°C, sulla base delle rette di regressione di riferimento stabilite dalla norma UNI 10954. 

 

Durata (ore) Classe 1 Classe 2 Classe 3 

>165 20,2 11,6 14,2 

>1000 19,7 11,3 13,9 

 

Le eventuali congiunzioni tra tubazioni multistrato ed altri materiali dovranno essere realizzate con 

pezzi speciali di adeguate caratteristiche e mai direttamente. 

 
Le tubazioni dovranno riportare la marcatura ad intervalli non superiori ad 1 m, con l’indicazione dei 

seguenti dati: 

- Norma di riferimento: UNI 10954-1 

- Nome del costruttore 

- Diametro nominale x spessore di parete: mm x mm 

- Tipo: A, B o C 

- Identificazione materiale strati: interno-intermedio-esterno 
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- Pressione nominale: 6 o 10 bar 

- Classe di appartenenza: 1, 2 o 3 

- Serie di appartenenza: S 

 
Modalità di installazione 

Per la natura del materiale, le tubazioni in oggetto dovranno essere dotate di appoggio continuo su 

superfici piane e rese tali mediante l’interposizione di un letto di sabbia, nel caso di posa interrata, 

che dovrà servire anche come protezione superficiale della parte superiore del tubo stesso. 

Non saranno, pertanto, ammessi tipi di posa mediante staffagli sospesi discontinui con le tubazioni a 

diretto contatto con la luce solare. 

Le giunzioni potranno essere dei seguenti tipi: 
a) giunto con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio; 

b) giunto saldato di testa; 

c) giunto saldato nel bicchiere e a manicotto termico. 
 

Giunto con ancoraggio ad anello 

Il tubo verrà tagliato nella lunghezza richiesta; per montaggio dei raccordi di misure medie e grandi, la 

parte terminale del tubo dovrà essere smussata accuratamente. 

Le parti del raccordo saranno separate e montate sul tubo; prima la ghiera, seguita dall’anello di 

serraggio. 

Si farà attenzione che l’anello di serraggio conico sia disposto nella direzione esatta, cioè con la parte 

terminale maggiore verso il raccordo. 

Il tubo verrà infilato nel corpo del raccordo fino a che non oltrepassi la guarnizione toroidale 

elastomerica e tocchi la battuta interna del corpo del raccordo. 

L’anello di serraggio conico verrà accostato al corpo del raccordo e la ghiera avvitata strettamente. 

Per il serraggio finale, nelle misure medie e grande, verrà usata una chiave a nastro. 

 
Giunto saldato di testa 

Verranno impiegati come termoelementi piastre di acciaio inox o di lega di alluminio. 

Verrà verificato che i manufatti da saldare abbiano diametri e spessori corrispondenti. Le testate dei 

tubi dovranno essere preparate controllando la planarità della superficie di taglio; se questa planarità 

non esiste, o se occorre tagliare uno spezzone di tubo, verranno adoperate frese che possono essere 

manuali per i piccoli diametri, a nastro o circolari per i diametri e gli spessori maggiori. 

Queste ultime avranno velocità moderate per evitare il riscaldamento del materiale. Le testate 

verranno quindi sgrassate con trielina od altri solventi clorurati. 

I due pezzi da saldare verranno quindi sgrassate con trielina od altri solventi clorurati. I due pezzi da 

saldare verranno quindi allineati e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che ne permetta 

l’avvicinamento; tale sistema darà una pressione controllata sulla superficie di contatto. 

Il termoelemento verrà inserito tra le testate e queste gli verranno spinte contro. Successivamente verrà 

estratto il termoelemento e le due estremità spinte una contro l’altra alla pressione precedentemente 

indicata finché il materiale non ritorna allo stato solido. 

La saldatura eseguita non verrà rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata 

spontaneamente alla temperatura di circa 60°C. 

 
Giunto saldato nel bicchiere 

Questo tipo di saldatura potrà essere effettuata solo per la giunzione di pezzi speciali già predisposti 

per tale sistema. 

Le superfici maschio e femmina da saldare, dopo accurata pulizia, verranno portate a fusione mediante 

apposita apparecchiatura. 

Le due estremità verranno quindi inserite l’una nell’altra mediante pressione manuale esercitando 

contemporaneamente una leggera rotazione. 

La pressione verrà mantenuta fino al consolidamento del materiale. La 

temperatura di fusione non supererà i 200 + -10°C. 

La saldatura a manicotto termico verrà eseguita riscaldando elettricamente il manicotto che contiene 

incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il 

polietilene. 
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Collaudo provvisorio in opera 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti d’impianto progressivamente 

realizzate, mediante riempimento di tutte le tubazioni con acqua, alla pressione pari ad 1,5 volte la 

pressione di esercizio e comunque non inferiore a 6 bar, per la durata di un minimo di 2 (due) ore. 

Il manometro, installato a controllo di detta pressione, non dovrà subire durante il suddetto tempo il 

minimo calo di pressione. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 

 

6.5.10 STANDARD DI QUALITÀ 

Tubazioni in acciaio - DALMINE-TENARIS 

- MARCEGAGLIA 

- Altre marche di qualità equivalente 
 

Tubazioni in polietilene          - VALSIR 

- PALBOX 

- GEBERIT 

- VON ROLL 

- Altre marche di qualità equivalente 
 

Tubazioni in rame - SMI 

- Altre marche di qualità equivalente 
 
 

6.6 VALVOLAME ED ACCESSORI VARI 
 

6.6.1 GENERALITÀ 

La presente specifica tecnica definisce i criteri generali che dovranno essere seguiti dai costruttori per 

la progettazione, l’esecuzione, il collaudo, la fornitura delle apparecchiature e la scelta dei materiali da 

adottarsi. 

Essa si applica al valvolame ed agli accessori per le reti idriche. 

Le prescrizioni riportate nella presente specifica sono da considerarsi aggiuntive alla normativa Hydraulic 

Institute che viene pertanto assunta come riferimento. 

Ove si verifichino condizioni contrastanti con le suddette norme vale quanto riportato nella presente 

specifica tecnica. 

I materiali saranno conformi alle norme ASTM, UNI, DIN. 

Flange e raccorderie, filettature saranno in accordo alle norme ANSI. 

I collaudi funzionali e le tolleranze ammissibili saranno in accordo con le norme BS 599 e DIN 1944. 

 

6.6.2 CRITERI DI REALIZZAZIONE 

Le valvole tipo a flusso avviato, saranno flangiate, in ghisa, così suddivise: 
 

- PN 6 minimo per gli impianti termici 

- PN 16 minimo per gli impianti idro-sanitari. 

 
Saranno tipo esente da manutenzione ed avranno corpo e coperchio in ghisa, asta rettificata in acciaio 

inox o bronzo, otturatore rivestito in gomma, tenuta lato albero assicurata da O-ring o materiale 

termoplastico. 

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo -1°C e un massimo 

+110°C. 

Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox. 
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Le saracinesche tipo a passaggio totale, saranno flangiate, in ghisa, così suddivise: 
 

- PN 6 minimo per gli impianti termici 

- PN 16 minimo per gli impianti idro-sanitari. 

 
Saranno del tipo esente da manutenzione ed avranno corpo e coperchio in ghisa, asta rettificata in 

acciaio inox o bronzo, otturatore in bronzo con tenuta lato passaggio acqua assicurata da speciale 

guarnizione elastica ed anelli di compensazione d’usura. Tenuta lato albero assicurata da O-ring o 

materiale termoplastico. 

Detta tenuta dovrà poter essere sostituita ad impianto pieno e funzionante. 

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo -1°C e un massimo 

+110°C. 

Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox. 

 
Le valvole di ritegno saranno tipo a profilo “Venturi”, flangiate in ghisa, cosi: suddivise: 

- PN 6 minimo per gli impianti termici 

- PN 16 minimo per gli impianti idro-sanitari e di pozzo. 

 
Saranno del tipo a molla per installazione in tutte le posizioni. 

L’otturatore dovrà essere in materiale sintetico o bronzo e l’anello di tenuta dovrà essere in gomma. 

Il perno e la molla dovranno essere in acciaio inox. 

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo -1°C e un massimo 

+110°C. 

Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox. 

 
I filtri raccoglitori di impurità saranno del tipo con corpo e coperchio in ghisa, attacchi a flangia, così 

suddivisi: 

- PN 6 minimo per gli impianti termici 

- PN 16 minimo per gli impianti idro-sanitari e di pozzo. 

 
Il cestello filtrante dovrà essere in acciaio inox. 

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo -1°C e un massimo 

+110°C. 

Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox. I giunti 

antivibranti per gli impianti termici saranno tipo a dilatatore, flangiati, con corpo in gomma flessibile 

capace di muoversi sia longitudinalmente e sia trasversalmente, PN 6 minimo. 

Saranno atti a smorzare le vibrazioni ed i rumori generati dalle apparecchiature. 

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo -1°C e un massimo 

+110°C. 

Saranno complete di controflange di guarnizione di tenuta e di bulloni in acciaio inox. I giunti 

antivibranti per gli impianti idrico-sanitari, saranno in gomma, armata esternamente con calza in 

acciaio zincato, PN 16 minimo. 

Saranno atti a smorzare le vibrazioni ed i rumori generati dalle apparecchiature. 

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo di - 0°C ed un 

massimo di +90°C. 

Saranno completi di controflange filettate zincate, oppure di bocchettone in tre pezzi fino al diametro 

2” compreso, sempre zincato. 

Le controflange saranno complete di giunzioni di tenuta e di bulloni in acciaio inox. Le valvole a sfera 

saranno di tipo filettato PN 16, a passaggio totale con corpo in ottone ricoperto da barra trafilata, 

sfera in acciaio inox, giunzioni in PTFE, leva in duralluminio verniciato o plastificato. 

Il diametro massimo consentito sarà di 2”. 

Le valvole di sicurezza saranno del tipo a molla ad azione diretta. 

Il corpo valvola sarà in ghisa o in bronzo a seconda del tipo di valvola impiegata. Saranno di tipo 

omologato e collaudato, corredate del relativo certificato di collaudo. Le sedi delle valvole saranno a 

perfetta tenuta fino alla pressione di apertura, gli scarichi saranno convogliati dentro imbuti con 

passaggio visibile e saranno collegati, mediante una tubazione in acciaio zincato di almeno due 
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diametri superiore al diametro di uscita valvola, ad un pozzetto di scarico. 

Le valvole in ghisa saranno complete di controflange a saldare, di guarnizioni di tenuta e di bulloni in 

acciaio inox. 

Le valvole di fondo poste nelle vasche di accumulo idrico saranno flangiate in ghisa, PN 16 minimo. 

 
Saranno composte da : 

- succheruola in lamiera forata in acciaio inox; 

- corpo ed otturatore in ghisa; 

- sedi di tenuta con anello in bronzo. 

 
Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo di - 0°C ed un 

massimo di +90°C. 

Saranno complete di controflange zincate filettate, di guarnizioni di tenuta e di bulloni in acciaio inox. 

I compensatori di dilatazione saranno del tipo assiale a soffietto plurilamellare PN 16 con giunzione a 

flangia o manicotto costruiti in acciaio inox. 

Le temperature ammissibili di funzionamento saranno comprese fra un minimo di - 10°C ed un 

massimo di +110°C. 

Saranno complete di controflange zincate filettate, di guarnizioni di tenuta e di bulloni in acciaio inox. 

 
I regolatori di livello (livellostati) avranno le seguenti caratteristiche costruttive: 

- corpo in ghisa; 

- galleggiante in acciaio inox AISI 304; 

- attacchi flangiati DN 20mm. 

- PN 16; 

- grado di protezione IP55; 

- contatto mediante interruttore unipolare ad ampolla di mercurio. 

 
Saranno corredati di 3 valvole per intercettazione e scarico. 

 
I regolatori di pressione (pressostati) avranno le seguenti caratteristiche costruttive: 

- custodia in lega leggera pressofusa con coperchio in ABS; 

- elemento sensibile a soffietto in bronzo; 

- gruppo cinematismi; 

- dispositivo elettrico di comando; 

- attacco diametro 1/4”; 

- grado di protezione IP55 

 
Le valvole elettromagnetiche saranno del tipo a 2 o 3 vie normalmente aperte o chiuse a seconda 

dell’utilizzo ed avranno le seguenti caratteristiche: 

-    PN 16; 

- corpo in bronzo; 

- attacchi a manicotto filettati; 

- dispositivo elettrico di comando completo di solenoide; 

- tensione di alimentazione alternata monofase 24V 50Hz. 

 
Saranno adatte per i seguenti fluidi: 

- acqua; 

- gasolio; 

- aria. 

 
Gli attacchi di misura della pressione per le elettropompe dovranno essere posti sull’aspirazione e 

sulla mandata immediatamente a valle ed a monte di ciascuna elettropompa. 

Dovrà essere installato un tronchetto flangiato in acciaio nero o zincato a bagno, secondo il tipo di 

circuito servito, completo di prese di pressione a norme UNI- ISO2548 e completo di: 

- valvola a sfera in ottone diametro 3/8” PN 16; 

- attacco rapido in ottone, specifico ed adatto all’innesto del misuratore di pressione elettronico. 
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Detto rubinetto ed attacco dovrà sporgere dal rivestimento isolante. 

Termometri tipo pressomisure mod. 1050/1054 o simili completi di guaina mod. “C” con dato 

olandese, tipo ad immersione. 

Dovranno essere di tipo a dilatazione di mercurio, ed essenzialmente costituiti da: 

- cassa in metallo, di tipo a quadrante diametro 100mm; 

- elemento sensibile indicatore; 

- precisione ± 1°C 

 

Le scale dovranno essere: 

- acqua calda 0 +120°C; 

- acqua refrigerata -20 +50°C. 

 
Gli idrometri e i manometri, dovranno essere tipo a sistema BOURDON senza riempimento di liquido, 

essenzialmente costituiti da: 

- cassa in metallo di tipo a quadrante diametro 130mm; 

- quadrante con scala in mt. di acqua oppure in Kg/cmq. 

- lancetta rossa spostabile; 

- meccanismo interno; 

- contatti elettrici regolabili, con contatti in argento, di massima e minima pressione; 

- filtri elettrici con pressacavo; 

- rubinetto portaidrometro tipo a sfera con flangia di prova UNI. 

 
I pressostati differenziali acqua dovranno essere essenzialmente composti da: 

- cassa pressofusa in alluminio; 

- regolazione della pressione; 

- regolazione del differenziale; 

- indicatore della regolazione. 

 
Dovranno essere completi di: 

- staffaggio alle strutture murarie, isolato dalla macchina controllata; 

- tubetti in rame per il collegamento delle due pressioni, completi di ricciolo d’isolamento vibrazioni; 

- staffe per tubi in rame atte al sostegno di detti tubetti; 

- rubinetti a sfera di intercettazione, con la maniglia forata e piombata in posizione di “aperto”. 

 

6.6.3 COLLAUDO PROVVISORIO IN OPERA 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti dell’impianto progressivamente 

realizzate mediante: 

 

- prove di funzionalità del valvolame; 

- prove di pressione del valvolame (contemporaneamente alla prova delle tubazioni); 

- prove di precisione e di funzionalità degli strumenti. 

 
Delle suddette prove sarà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

Al termine dei lavori l’impianto, nella sua totalità, dovrà essere sottoposto  al “collaudo totale”, 

seguendo le stesse modalità sopradescritte e generali. 

 

6.6.4 STANDARD DI QUALITÀ 
 

Valvolame in ghisa - KSB 

- MIVAL 

- VON ROLL 
 

Valvolame a sfera - RB 
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- PINTOSSI 

- ALFA 
 

Accessori per reti idriche       - NUOVA FIMA 

- SPRIANO 

- Altre marche di qualità equivalente 
 

6.7 COIBENTAZIONI E PROTEZIONI 
 

6.7.1 GENERALITÀ 

La presente specifica tecnica si applica ai rivestimenti coibenti ed alle protezioni delle tubazioni e dei 

relativi staffaggi che dovranno essere seguiti dal costruttore per la progettazione e la costruzione delle 

reti di distribuzione e per la scelta dei materiali da adottarsi. 

 

6.7.2 PROTEZIONE 

 
Tipologie 

 
a) tubazioni in acciaio nero: due mani di antiruggine; 

b) staffe di sostegno: due mani di antiruggine; 

c) tubazioni in acciaio interrate: due mani di vernice bituminosa; 

d) tubazioni in acciaio in vista: una mano di smalto oleosintetico di finitura. 

 
Condizioni di funzionamento 

Tutte le tubazioni in acciaio nero, compreso le tubazioni che successivamente saranno isolate, 

dovranno essere verniciate con due mani di preparato antiruggine, tipo a minio di piombo, applicato a 

pennello. 

Detta vernice dovrà contenere un minimo del 15% di piombo su base sintetica, come dovrà risultare 

dalla composizione indicata sul barattolo originale stesso. 

 
Esecuzione 

Il ciclo di verniciatura delle tubazioni dovrà seguire il seguente schema: 
 

- spazzolatura e sgrassaggio con apposito diluente; 

- prima mano di antiruggine delle tubazioni fuori opera; 

- ritocco delle parti deteriorate dalla lavorazione necessaria alla posa in opera; 

- seconda mano di antiruggine delle tubazioni in opera. 
 

Tutte le tubazioni non isolate, dovranno essere verniciate successivamente alla posa in opera, con due 

mani di smalto satinato, nel colore desiderato dalla Direzione Lavori, applicato a pennello. 

Tutti gli staffaggi in acciaio nero, dovranno essere verniciati con due mani di preparato antiruggine, 

tipo al minio di piombo, applicato a pennello. 

Detta vernice dovrà contenere un minimo del 15% di piombo su base sintetica, come dovrà risultare 

dalla composizione indicata sul barattolo originale stesso. 

Il ciclo di verniciatura delle tubazioni dovrà seguire il seguente schema: 

- spazzolatura e sgrassaggio con apposito diluente; 

- prima e seconda mano di antiruggine delle tubazioni fuori opera degli staffaggi. 

 
Dopo la suddetta lavorazione non dovrà risultare visibile, neanche in trasparenza, il metallo 

sottostante. 

Ritocco delle parti deteriorate dalla lavorazione necessaria alla posa in opera; prima e seconda mano 

di smalto sintetico satinato, nel colore desiderato dalla Direzione Lavori, applicato a pennello. 

Le strutture di sostegno, che dovessero risultare installate all’esterno, esposte alle intemperie, 
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dovranno essere verniciate con smalto lucido anziché satinato e successivamente ulteriormente 

protette con vernice bituminosa. 

Le apparecchiature in alluminio, non verniciate direttamente dal costruttore, dovranno essere 

verniciate con speciale trattamento per alluminio, realizzato secondo le norme UNICHIN-DIN-ASTN, 

previa preparazione tramite cromatazione ALODINE 1200 e verniciatura con polvere poliestere 

polimerizzata a 190°C. 

 

6.7.3 RIVESTIMENTO COIBENTE 

 
Condizioni di funzionamento 

Si dovrà prevedere all’isolamento termico delle tubazioni e di tutti gli accessori ad esse connesse 

(collettori, valvolame caldo e freddo, giranti pompe fredde, valvole di regolazione etc.) percorsi da 

fluido caldo e freddo. 

L’isolamento sarà applicato dopo la pulizia esterna delle tubazioni prive di  verniciatura (acciaio 

zincato, rame etc.) e dopo il ciclo di verniciatura previsto per le tubazioni nere. 

 
Esecuzione 

Sarà costituito da: 

- applicazione di guaina elastomerica flessibile del tipo a cellule chiuse, avente una conducibilità 
termica non superiore a 0,0405 w/m C° a +50C°; 

- incollaggio con speciale mastice ove occorra; 

- realizzazione di pezzi speciali per curve, derivazioni etc.; 

- avvolgimento delle giunzioni e connessioni con speciale nastro autoadesivo plastificato, tipo 
con colla a forte resistenza, non più staccabile dopo l’adesione. 

Detti tubi dovranno essere non tagliati longitudinalmente, con giunture di testa effettuate mediante 

incollaggio con  apposito collante. 

Saranno ammessi tubi di tipo tagliato solo per casi particolari e comunque in accordo con la Direzione 

Lavori. 

Tutte le valvole dovranno essere opportunamente rivestite con tubazioni di diametro maggiore con 

riempimenti di materiale sintetico e sigillate con mastice c.s. Non è ammesso riempimento con lana 

minerale o di vetro. Lo spessore minimo ammesso sarà quello previsto dalla Legge n. 10/91. 

È ammesso il rivestimento delle valvole tramite iniezione di poliuretano espanso all’interno del guscio 

di alluminio, fermo restando l’ispezione della valvola dove necessario. 

Le tubazioni di carico e di espansione, dovranno essere protette con isolante c.s.d., spessore 7mm. 

Le tubazioni zincate atte al trasporto di acqua di acquedotto ed acqua di pozzo, dovranno essere 

isolate con isolante c.s.d., spessore 7mm in funzione di anticondensa. 

 
La finitura dell’isolamento sarà eseguita come segue: 

- parti in vista relative a tutte le centrali tecnologiche (termica, frigorifera, centrali aria, idriche, 
locale copertura centrali aria, cabine elettriche, locali centrali elettriche, corridoi piano 
seminterrato etc.) saranno ricoperte mediante l’applicazione di lamierino in alluminio spessore 
minimo 6/10mm debitamente calandrato, bordato e tenuto in loco con viti autofilettanti in acciaio 
inossidabile. 

- I      giunti longitudinali saranno ottenuti con aggraffature maschio-femmina; 

- parti in vista, ma correnti in locali secondari (fondazioni, scannafossi,  controsoffitti, cavedi 
verticali), saranno verniciati con due mani di vernice protettiva, del tipo avente lo stesso modulo di 
elasticità dell’isolante, a base di acqua, tipo ARMAFINISH 99 o simile, nel colore desiderato dalla 
Direzione Lavori. 

 
Le caratteristiche del materiale isolante da applicare, saranno conformi a quanto specificato 

nell’articolo 12 del Regolamento di applicazione della legge 30 aprile 1976 n. 373. 

Gli spessori installati dovranno essere: 

- per i circuiti di tipo esclusivamente caldo e per i circuiti di tipo caldo/freddo, dovranno essere 
applicati gli spessori richiesti dalla legge n. 10/91 suddetta; 

- per i circuiti freddi (acqua refrigerata, acqua gelida, acqua free-cooling etc.), dovranno essere 
applicati gli spessori richiesti dalla legge n. 10/91, ridotti del 40% (quaranta per cento), con i 
seguenti spessori minimi: 
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.  diametri fino ad 1” mm 13; 

. diametri oltre 1” fino a 4” mm 19; 

.  diametri oltre 4” (100mm) mm 33. 
 

L’adesivo dovrà essere di tipo espandente studiato per la posa in opera dell’isolamento. Esso dovrà 

contenere delle sostanze atte a produrre una reazione con il materiale isolante, facilitando la presa 

delle superfici da incollare. 

L’adesivo dovrà essere applicato in sottile strato, lasciato asciugare per breve tempo variante secondo 

la temperatura ambiente. 

Successivamente dette superfici dovranno essere accostate fra di loro esercitando una lieve pressione. 

È vietato accostare le superfici da incollare, prima che sia trascorso il tempo previsto dal costruttore 

per l’essiccazione. 

La temperatura di messa in opera non dovrà essere inferiore a 5°C. 

Il rivestimento isolante non dovrà essere applicato con gli impianti in funzione, né in pieno sole. A 

lavoro ultimato dovranno essere attese almeno 36 ore prima di avviare gli impianti, in modo che 

l’adesivo polimerizzi totalmente, assicurando un’ottima tenuta. 

Dovrà essere utilizzato il detergente speciale per adesivo per tenere pulite le superfici metalliche e le 

superfici del materiale isolante. 

Caratteristiche tecniche dell’adesivo: 

- temperature di applicazione: possibilmente intorno ai +20°C, non scendendo comunque sotto i 
5°C.; 

- temperature d’impiego: da -40°C a +20°C; 

- tempo di essiccamento totale: 36 ore; 

- consumo: minimo con applicazione di un sottile strato su entrambe le superfici; 

- incompatibilità: non dovrà essere applicato in contatto con bitume, minio ed  asfalto. 

- modalità d’applicazione: dovrà essere agitato bene prima dell’uso, dovranno essere pulite 
accuratamente le superfici da incollare con il detergente speciale e successivamente applicato un 
sottile strato; 

- compatibilità: dovrà essere compatibile con tubi in ferro, rame, zinco. 
 

L’isolamento delle tubazioni sarà garantito, in corrispondenza dei punti di contatto con sostegni, guide 

etc. mediante l’utilizzo di supporti isolati termicamente, composti da supporti in poliuretano 

resistente alla pressione, massa da 80 a 145 Kg/mc, collaudo secondo norme DIN 53420, applicati alle 

tubazioni come previsto dal costruttore, con testate incollate in fabbrica composte da materiale 

elastomerico flessibile con struttura cellulare chiusa ad alta resistenza alla diffusione del vapore. 

Barriera al vapore composta da alluminio puro dello spessore di 50 micron, chiusura longitudinale 

autoadesiva sovrapposta per 15mm, guscio inferiore incollato in fabbrica, guscio superiore fissato con 

sovrapposizione, tipo ARMAFLEX AF o simile. L’incollaggio delle parti terminali sulla tubazione dovrà 

essere eseguita durante la  posa in opera dell’isolamento. 

Tutti i suddetti isolanti e materiali, dovranno essere classificati e certificati, relativamente alla reazione 

al fuoco, in classe 1 (uno). 

Nel caso che le tubazioni isolate attraversino strutture classificate quali tagliafuoco, dovranno sempre 

essere previsti giunti speciali atti a garantire sia l’isolamento termico, sia la resistenza al fuoco della 

stessa classe delle strutture attraversate. 

Il relativo onere sarà compreso nel prezzo degli isolanti, quale facente parte degli accessori. 

Tutte le suddette caratteristiche dovranno essere documentate fornendo tutti i relativi certificati di 

collaudo. 

Solo dopo l’approvazione della Direzione Lavori potrà essere installato il suddetto materiale. 

Per le reti vapore industriale condensa e vapore pulito il rivestimento sarà costituito da coppelle in lana 

di vetro dei seguenti spessori minimi: 

-    da 1/2” a 3/4”        40mm 

- da 1” fino a 1 1/2” 50mm 

- da 2” fino a 3”       60mm 

Le coppelle saranno legate con filo di acciaio zincato con la seguente finitura: in vista: 

- lamierino di alluminio 8/10mm calandrato, bordato e fissato conviti autofilettanti in 
acciaio  inox; cavedi e 
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controsoffitti: 

- foglio di PVC fissato con rivetti di PVC e collarini terminali in alluminio. 

 

6.7.4 COLLAUDO PROVVISORIO IN OPERA 

In corso d’opera dovrà essere provveduto al collaudo delle varie parti dell’impianto progressivamente 

realizzate. 

Verrà redatto un apposito verbale firmato dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori. 

È fatto divieto assoluto di coprire, con murature o strutture di qualunque tipo e natura, le tubazioni 

prima di aver subito e positivamente superato il suddetto collaudo. 

 

6.7.5 STANDARD DI QUALITÀ 

- ARMSTRONG-ARMAFLEX 

- KAIMAN-KAIFLEX 

- Altre marche di qualità equivalente 

 

6.8 VASI DI ESPANSIONE E RELATIVI ACCESSORI 
 

6.8.1 GENERALITÀ 

Per tutti i circuiti dovranno essere previsti vasi di espansione del tipo chiuso a membrana, che 

permettano la dilatazione dei fluidi scaldante e raffreddante, completi dei relativi accessori. 

 

6.8.2 VASI CHIUSI A MEMBRANA 

I vasi di espansione a membrana dovranno essere costituiti in lamiera di acciaio di forte spessore; 

opportunamente rinforzati da costolature, dovranno contenere una membrana in materiale sintetico 

resistente alle alte temperature. I vasi dovranno essere caricati di azoto alla pressione necessaria a seconda 

dell’altezza statica di colonna d’acqua. 

I vasi di capacità superiore a 24 litri dovranno essere collaudati I.S.P.E.S.L. 

 

6.8.3 VALVOLA DI SICUREZZA 

La valvola di sicurezza dovrà essere del tipo omologata I.S.P.E.S.L. e dovrà essere montata sulle 

apparecchiature nella sua immediata vicinanza come risulta dagli schemi allegati. 

 

6.8.4 VALVOLA DI ALIMENTAZIONE 

La valvola di alimentazione, del tipo tarabile, dovrà ridurre la pressione di rete per il reintegro 

dell’impianto; dovrà essere tarata ad una pressione statica misurata come dislivello tra il punto di 

applicazione ed il punto più alto dell’impianto. 

La valvola dovrà essere completa di ritegno automatico, sistema di filtraggio dell’acqua in entrata e di 

manometro per controllo della pressione ridotta. 

 

6.8.5 STANDARD DI QUALITÀ 

- CALEFFI 

- ZILMET 

- Altre marche di qualità equivalente 

 

6.9 FILTRI MICROMETRICI PER ACQUA POTABILE 
 

6.9.1 NORME, STANDARD E PRESCRIZIONI 

La progettazione, la costruzione ed il collaudo devono soddisfare, oltre la presente specifica, anche le 

altre eventuali specifiche, standard, prescrizioni e norme di volta in volta indicate nei diversi elaborati 

tecnici della Committente. 

Dalle norme e specifiche si intende vada applicata l’ultima edizione pubblicata alla data dell’ordine. 

Ove non altrimenti indicato si richiede l’applicazione delle norme UNI e DIN. 
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6.9.2 DESCRIZIONE TECNICA 

I filtri di sicurezza per l’acqua potabile dovranno essere di tipo autopulente automatico per 

l’eliminazione di tutti i corpi estranei fino ad una granulometria di 30 micron. 

I filtri si dovranno lavare automaticamente comandati da un manometro differenziale incorporato 

nonché tramite timer, per garantire costantemente la massima efficienza dell’elemento filtrante. 

Durante la fase di lavaggio il filtro dovrà erogare comunque acqua perfettamente filtrata. 

La fornitura dovrà comprendere il gruppo di collegamento in bronzo rotabile di 360° ed i codoli di 

collegamento. 

 
Dati tecnici: 

- pressione: 10 Ate 

- capacità filtrante: 30 micron 

- tensione: 220V - 50Hz 

 

6.9.3 COLLAUDO PROVVISORIO IN OPERA 

In corso d’opera dovrà essere provveduto ad una prova di funzionamento e scarico alla pressione 

minima e massima di esercizio. 

 

6.9.4 STANDARD DI QUALITÀ 

- CILLICHEMIE 

- CULLIGAN 

- Altre primarie marche di qualità equivalente 

 

6.10 CAMINI E CANALI DA FUMO 
 

6.10.1 DESCRIZIONE TECNICA 

I generatori di vapore dovranno essere dotati di propri camini, progettati in conformità con la norma 

UNI 9615/90, e classificabili in classe B o superiore secondo UNI 9731/90. 

I tratti orizzontali dovranno avere una pendenza minima, a salire, del 6%, con una sezione minima pari 

a quella verticale, spessore minimo pari all’1% del diametro ed essere isolati in modo che all’esterno 

dell’isolamento la temperatura non superi i  50°C. 

Le camere di raccolta della fuliggine dovranno avere una sezione in pianta pari a 1,5 volte la sezione 

della canna fumaria ed un’altezza pari a 1/20 dell’altezza del camino. Le camere dovranno essere 

provviste di doppia portina d’ispezione metallica. 

Le canne fumarie dovranno essere rivestite con materiale isolante per contenere la perdita di 

temperatura dei fumi in meno di 1°C per metro di sviluppo verticale. 

Le canne dovranno essere di tipo autoportante, e reggere alla spinta del vento senza l’ausilio di stralli. 

Le canne devono potersi liberamente espandere verso l’alto e, pertanto, una attenzione particolare 

dovrà essere rivolta a queste necessità nel passaggio attraverso il tetto della centrale termica, e nei 

collegamenti tra canna e rivestimento esterno. 

Speciali scossaline dovranno essere previste nei passaggi delle canne fumarie attraverso il tetto della 

centrale termica, per impedire rientrate di acqua. Per lo stesso scopo, le estremità superiori delle 

canne dovranno essere protette con cappelli di forma approvata dalla D.L. 

Tanto sul tratto sub-orizzontale che su quello verticale, in posizione intermedia all’interno della 

centrale termica ed alla sommità di ogni camino, dovranno essere praticati delle coppie di fori, 

allineati sull’asse dei condotti e chiusi con tappi  metallici, rispettivamente del diametro di 50 ed 80 

mm., per prelievo campioni 

Sul tratto sub-orizzontale deve essere prevista una portina d’ispezione. 

I camini devono essere muniti di prese per i prelievi che dovranno essere predisposti sul tratto sub-

orizzontale del camino. 

L’Installatore dovrà presentare i calcoli giustificativi del dimensionamento dei camini. 

Il dimensionamento dei camini dovrà essere tale da garantire lo scarico fumi di ogni caldaia, 

considerando le singole potenzialità e condizioni di esercizio con funzionamento a gas metano. 
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6.10.2 STANDARD DI QUALITÀ 

- GBD 

- SABIANA 

- SELKIRK 

 

6.11 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA ANTINCENDIO MODULARE 

 

6.11.1 GENERALITÀ 

Gruppo di pompaggio automatico per antincendio in esecuzione modulare costituito  da uno o più 

moduli prefabbricati ed accoppiati a livello di collettore di mandata, almeno uno dei quali provvisto di 

pompa pilota. 

 

6.11.2 FUNZIONAMENTO 

L’elettropompa pilota del modulo base viene avviata ed arrestata automaticamente mediante un 

pressostato e mantiene in pressione il circuito antincendio. In caso di caduta della pressione nel 

circuito non compensabile dalla limitata portata della elettropompa pilota, si avviano in sequenza la 

pompa del modulo base e successivamente la pompa dell’eventuale modulo di riserva. La pompa 

principale e quella di riserva sono ad avviamento automatico e spegnimento manuale tramite 

interruttore posto sul relativo quadro di comando. 

 

6.11.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

 
Pompa pilota 

Elettropompa di tipo centrifugo autoadescante con curva di prestazione idonea al mantenimento della 

pressione nell’impianto, completa di vaso di espansione da 20 lt a 16 bar. 

 
Quadro di comando pompa pilota 

Assemblato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito secondo le nome CEI in 

vigore completo di : 

- Selettore Man – 0 – Aut : manuale con ritorno sulla posizione 0 di stop. 

- Spia rossa di blocco termico. 

- Spia verde di pompa in marcia. 

- Manopola giallo-rossa interruttore sezionatore generale bloccoporta. 

- Trasformatore  per  circuito  ausiliario  in  bassa  tensione  con  relativi  fusibili  di protezione. 

- Contattore di avviamento diretto. 

- Relè termico. 

- Interruttore sezionatore generale blocco-porta con fusibili di protezione. 

 
Pompa centrifuga principale (per tutti i moduli) 

Pompa ad asse orizzontale monogirante normalizzata con supporto indipendente; aspirazione assiale 

e mandata radiale end suction e back pull out, pompa accoppiata su base, tramite giunto elastico 

spaziatore completo di carter antinfortunistico, a motore elettrico o Diesel di potenza superiore alla 

potenza richiesta della pompa in qualsiasi condizione di carico, da portata nulla a portata 

corrispondente ad NPSHr pari a 16 mca; corpo pompa e girante in ghisa EN GJL 250, albero in acciaio 

inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica- grafite 

 
Motore elettrico 

Motore elettrico della pompa principale asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente, con 

rotore a gabbia di scoiattolo, due poli (2900 giri/min), grado di protezione IP 55, classe di isolamento 

F, tensione di alimentazione 400/690 V 50 Hz, normalizzazione secondo I.E.C. DIN / VDE 0530 

 
Quadro di comando elettropompa 

Assemblato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito secondo le norme CEI 
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in vigore e conforme ai requisiti richiesti dalla norma EN12845 completo di : 

- Interruttore on/off di inibizione elettropompa 

- Centralina elettronica pre-programmata gestione elettropompa secondo le norme UNI-EN12845 
completa di display per la visualizzazione dati e/o allarmi, contaore, segnalazioni previste: 

- Lampada led di marcia. 

- Lampada led di richiesta di avviamento. 

- Lampada led di mancato avviamento. 

- Lampada led di disponibilità alimentazione. 

- Lampada led di mancanza fase/tensione con batteria tampone interna. 

- Pulsante di test prova lampade. 

- Pulsante di marcia manuale. 

- Pulsante di arresto pompa. 

- Amperometro digitale. 

- Manopola giallo-rossa interruttore sezionatore generale blocco-porta. 

- Trasformatore per circuito ausiliario in bassa tensione con relativi fusibili di protezione. 

- Contattori di avviamento in classe AC4 (per avviamento diretto per potenza fino Kw18,5 compreso; 
oltre avviamento stella-triangolo ) 

- Fusibili di protezione ad alto potenziale di rottura che consentono passaggio corrente di spunto 

entro 20 sec. 

- Relè di sequenza / mancanza fasi. 

- Nr. 1 trasformatore amperometrico. 

- Interruttore sezionatore generale blocco-porta. 

- Morsettiera di collegamento. 

- Contatti puliti in morsettiera: 

- Pompa in marcia. 

- Mancanza fase / tensione. 

- Avviamento impedito. 

- Mancato avviamento. 

- Richiesto di avviamento. 

- Alimentazione disponibile 

 
Motore Diesel 

Motore Diesel della pompa principale, tipo ad iniezione diretta oppure sovralimentato, raffreddato ad 

aria con doppia cinghia di trasmissione oppure ad acqua glicolata mediante radiatore e circuito chiuso, 

lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi filtro olio a passaggio totale, preriscaldatore olio per 

partenza a freddo alla massima potenza, avviamento elettrico mediante doppia batteria in grado di 

essere completamente efficiente entro 15 sec. da ogni sequenza ad una temperatura 

minima di 5°C nel locale di pompaggio, dotato di marmitta con silenziatore 

 
Quadro di comando motopompa 

Assemblato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito secondo le norme CEI 

in vigore e con i requisiti richiesti dalla norma EN12845 completo di Interruttore on/off di inibizione 

motopompa. 

- Pulsante di arresto motore. 

- Pulsante verde per azionamento di prova manuale del motore dopo l’accensione della spia blu. 

- Spia blu. 

- Coppia di pulsanti di avviamento di emergenza da batteria. 

- Centralina elettronica pre-programmata per la gestione motore diesel secondo le norme UNI-EN 
12845 completa di display per la visualizzazione di allarmi e stati, tensioni batterie, contagiri, 
contaore, segnalazioni previste: 

· Lampada led di marcia. 

· Lampada led di mancato avviamento. 

· Lampada led di richiesta di avviamento. 
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· Lampada led di guasto centralina. 

· Manopola giallo-rossa interruttore sezionatore generale blocco-porta. 

- Nr. 2 caricabatteria, cadauno per carica e controllo batteria 12V DC 

- Portafusibili ed accessori per circuito di potenza ed ausiliari. 

- Morsettiera di collegamento. 

- Interruttore sezionatore generale blocco-porta. 

- Contatti puliti in morsettiera di: 

- Pompa in marcia. 

- Allarme generale. 

- Avviamento impedito. 

- Mancato avviamento. 

- Guasto centralina. 

 
Doppi circuiti avviamento automatico delle pompe principali 

Doppi circuiti avviamento automatico delle pompe principali, ognuno composto da pressostato a 

doppia scala, manometro, portamanometro, valvola di ritegno, rubinetto. Circuito per l’avviamento ed 

arresto automatico elettropompa pilota, completo di pressostato 

 
Colonna di mandata 

Colonna di mandata sostenuta autonomamente rispetto alla pompa e dimensionate per limitare la 

velocità a 6 m/s massimo. Sulla colonna sono montate : 

- Valvole a farfalla o saracinesche di intercettazione, lucchettabile, con indicatore di posizione (e 
riduttore manuale dove richiesto) 

- Valvola di ritegno ispezionabile 

- Giunto antivibrante 

- Predisposizione per il collegamento del misuratore di portata 

- Attacco per circuito a flusso continuo di acqua per prevenire il surriscaldamento della pompa a 
portata nulla 

- Attacco per serbatoio di adescamento diametro 2” 

- Attacco per sprinkler a protezione del locale di pompaggio. 

 
Collettore di mandata per le pompe presenti sul gruppo 

Collettore di mandata per le pompe presenti sul gruppo in acciaio elettrosaldato e verniciato. 

 

6.11.4 ACCESSORI SISTEMA PREMONTATO 

 
Valvole 

- valvole di ritegno sulla mandata di ogni elettropompa del tipo con otturatore a molla filettata fino 
a 2” ½ ed a clapet wafer per diametri superiori. 

- valvole di intercettazione in aspirazione e mandata di ogni pompa del tipo a sfera filettata fino a 2” 
½ a farfalla wafer per diametri superiori. 

 
Strumentazione 

- pressostati differenziali per ogni pompa con scala 0-7,5 bar o 0 12 bar; 

- manometri in mandata ed aspirazione di ogni pompa; 

- manovuotometro in aspirazione per ogni pompa principale; 

- pressostato e manometro d’impianto installato sul collettore principale, protetti da diaframma 
tarato, compresi di rubinetto di by-pass e valvola di ritegno e scarico. 

 
Collettore di mandata 

- Tubazione in acciaio zincato biflangiata con flange PN16. 

 
Dispositivo di smorzamento 
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- Serbatoio cilindrico in lamiera di acciaio verniciata, con membrana intercambiabile con capacità di 
24 litri a 15 bar, connesso con il pressostato della pompa pressurizzazione. 

 
Gruppi di misura della portata 

- Misuratore di portata a lettura diretta (diaframma calibrato); 

- collettore con estremità flangiata PN 16; 

- valvole di controllo ed intercettazione (con riduttore se di diametro > 100 mm). 

 
Basamento 

- Il basamento in profilati di acciaio è comune per tutti i componenti descritti: n. 1 motopompa di 
emergenza, n. 1 elettropompa principale, n. 1 elettropompa di pressurizzazione, n. 3 quadri 
elettrici, n. 1 serbatoio carburante, batterie, valvolame, circuiti ed accessori; 

- allacciamento elettrico dei motori ai rispettivi quadri elettrici; 

- assemblaggio idraulico di tutti i componenti nei limiti di fornitura. 

 

6.11.5 STANDARD DI QUALITÀ 

- WILO 

- GRUNDFOS 

- KSB 

 

6.12 CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE 
 

6.12.1 GENERALITÀ 

Le caldaie murali dovranno essere adatte per il riscaldamento domestico e la produzione combinata di 

acqua calda sanitaria istantanea; dovranno avere la camera di combustione stagna rispetto 

all’ambiente a tiraggio forzato dei fumi mediante ventilatore ed aspirazione dell’aria comburente 

direttamente dall’esterno con sdoppiatore. 

Le caldaie dovranno essere fornite come un’unità autonoma preassemblata e collaudata in fabbrica, 

completa, essenzialmente, di sistema di regolazione e diagnostica, elettropompe di circolazione, 

ventilatore estrazione fumi ed organi di espansione e sicurezza. 

In particolare le caldaie dovranno essere del tipo a bassa emissione di inquinanti (NOx) ovvero 

rientrare nella classe di apparecchi meno inquinanti secondo la norma UNI-EN 297. 

 

6.12.2 CARATTERISTICHE TECNICHE 

La caldaia dovrà essere contenuta entro un carter di protezione in lamiera; sul pannello frontale 

dovranno essere presenti: dispositivi di regolazione e controllo ed in particolare: 

- interruttore generale; 

- regolazione del potenziometro per impostare la temperatura dell’acqua per riscaldamento; 

- regolazione del potenziometro c.s. per acqua calda sanitaria; 

- commutatore estate-inverno; 

- manometro; 

- display a led per segnalazione stato funzionamento ed anomalie. 

 
Pompa di circolazione 

L’elettropompa di circolazione dovrà essere a doppia velocità a commutazione manuale, completa di 

valvole di sfiato. 

Il funzionamento della pompa di circolazione dovrà essere controllato in funzione dell’effettiva 

richiesta di calore dell’impianto ed eventualmente temporizzata per un tempo di accensione 

superiore. 

Dovrà essere provvista di sicurezza per sovratemperatura e/o cattiva circolazione. 

 
Scambiatori di calore 

La caldaia dovrà essere dotata di uno scambiatore di calore primario a tubi di rame ad alta turbolenza 
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interna (lato acqua) ed alettatura esterna. 

Lo scambiatore secondario, alimentato dall’acqua in uscita dallo scambiatore primario dovrà essere 

del tipo a piastre saldobrasate, dimensionato per l’erogazione di acqua calda sanitaria nel campo 

compreso fra 35 e 65°C. 

Il sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria dovrà essere controllato per mezzo di valvola di 

commutazione a tre vie. 

 
Bruciatore 

Il bruciatore di tipo atmosferico dovrà essere del tipo a premiscelazione; l’accensione della miscela 

dovrà avvenire per mezzo di elettrodi a sistema di controllo presenza di fiamma di ionizzazione di 

sicurezza. 

La camera di combustione dovrà risultare stagna rispetto all’ambiente. 

 
Ventilatore gas combusti 

Il ventilatore dovrà essere in grado di prelevare l’aria comburente dal condotto di presa, immetterla 

nel bruciatore e scaricarla all’esterno; dovrà essere posizionato sul lato scarico fumi in modo da 

garantire la massima depressione. 

Il sistema di evacuazione dei fumi dovrà essere dotata di dispositivo di rilievo della pressione 

differenziale in modo da bloccare il funzionamento dell’apparecchio qualora la portata di fumi risulti 

insufficienti. 

 

6.12.3 COLLAUDI 

Dovranno essere eseguite nell’officina del Costruttore, e di essere l’Appaltatore dovrà fornire prova 

autentica, le seguenti prove: 

 

- Prova idrostatica dell’intero generatore montato ad una pressione 1,5 volte quella di esercizio 
prevista di progetto. 

- Prova di tenuta lato prodotti della combustione alle condizioni dette sopra. 
 

Su richiesta della Committente potranno essere eseguite prove di isolamento, termiche e di 

funzionamento per tutte le componenti elettriche. 

 

6.12.4 STANDARD DI QUALITÀ 

- VAILLANT 

- VIESMANN 

- IMMERGAS 

- Altre primarie Marche di qualità equivalente 
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1. GENERALITÀ 

 
Il presente documento contiene i calcoli degli impianti meccanici previsti nell’ambito del progetto 

esecutivo del II° stralcio funzionale dei lavori di completamento dell’intervento di recupero 

dell’Eremo di S. Antonio di Niasca posto nel Parco di Portofino (GE). 

 
Parte integrante di questo documento, per la descrizione delle funzioni nei singoli locali del complesso 

e le caratteristiche prestazionali delle apparecchiature previste in sede di progetto, sono gli elaborati 

di progetto costituiti dagli schemi funzionali, dalle piante con la rappresentazione delle reti di 

distribuzione e la disposizione delle apparecchiature. 

 
Nel seguito vengono riportati i principali criteri e metodologie di calcolo, i dati di progetto di 

riferimento da rispettare e la sintesi dei dimensionamenti effettuati; per quanto riguarda i calcoli 

inerenti ad applicazioni specifiche o soggette a verifiche particolari si rimanda agli elaborati 

specialistici. 

 

2. CRITERI DI PROGETTAZIONE 
 

2.1 METODOLOGIE DI CALCOLO UTILIZZATE PER IL 

DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

Nella progettazione degli impianti di climatizzazione è stato calcolato il fabbisogno termico e 

frigorifero dell’intero complesso assumendo quali dati tecnici quelli indicati successivamente. 

I calcoli termici sono stati effettuati in conformità alle norme UNI 73 57-74 e UNI FA 101, alla Legge n. 

10 del 09/01/1991 D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 e successive norme UNI richiamate (EN 832, EN 

13790, 10339, 10349 etc.). 

I calcoli del fabbisogno frigorifero sono stati effettuati secondo il metodo Carrier. 

Per il dimensionamento dei canali è stata di norma adottata la versione 2-11 Carrier che utilizza la 

metodologia riportata sul ASHRAE FUNDAMENTALS HANDBOOK (Duct Design). 

Per il dimensionamento delle reti dei fluidi (acqua calda e acqua refrigerata) sono stati utilizzati i 

programmi Carrier System Design Manual. 

Qui di seguito riportiamo alcune regole progettuali a carattere generale, conformi alle norme 

sopracitate, a cui ci siamo attenuti nella stesura del progetto: 

 

- circuiti di distribuzione fluidi caldi, freddi e caldi-freddi a servizio degli impianti di riscaldamento e 

condizionamento: la determinazione dei diametri delle tubazioni è stata effettuata in modo da non 

superare la velocità di 1.8 m/s con perdite di carico per attrito comunque non superiori a 25 mm di 

colonna di acqua a metro lineare; eventuali perdite di carico ulteriormente occorrenti per una 

equilibratura delle diramazioni secondarie saranno affidate a valvole di taratura del tipo a perdita 

prestabilita; non saranno adottati diametri inferiori al ½”. 

- Radiatori: la selezione è stata effettuata sulla base delle rese stabilite dalla norma UNI EN 442.2. 

 
Reti di distribuzione aria: 

La classificazione, il progetto ed il dimensionamento delle reti di condotta aerauliche è stato 

effettuato con riferimento ai criteri ed alle definizioni delle norme UNI 10381-1 e 10381-2. 

In particolare in relazione alla velocità dell’aria sono stati rispettati i seguenti limiti: 

- Impianto a bassa velocità 

· Condotte di mandata: velocità compresa fra 5 ed 8 m/s 

· Condotte di ripresa, aspirazione ed espulsione: velocità compresa fra 4 e 7 m/s 
 

A titolo indicativo vengono riportati anche i limiti di velocità in funzione della portata dell’aria: 

- per portata > 10000 mc/h: 8 m/s 

- per portata da 6000 mc/h a 9000 mc/h:     7 m/s 
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- per portata da 4000 mc/h a 5000 mc/h: 6 m/s 

- per portata da 2000 mc/h a 3500 mc/h: 5 m/s 

- per portata da 1000 mc/h a 1900 mc/h: 4 m/s 

- per portata inferiore a 1000 mc/h: 3 m/s 

- Impianto ad alta velocità 

· Condotte di mandata: velocità compresa fra 10 ed 18 m/s 

· Condotte di ripresa, aspirazione ed espulsione: velocità compresa fra 12 e 14 m/s 
 

In relazione alla pressione totale raggiungibile all’interno delle condotte risulta la seguente 

classificazione: 

- bassa pressione fino a 900 Pa (classe I) 

- media pressione da 900 a 1700 Pa (classe II) 

- alta pressione da 1700 a 3000 Pa (classe III) 
 

In relazione alla tenuta, definita secondo i criteri definiti nell’Appendice A delle UNI 10381-1 alla 

pressione di prova di 1000 Pa, si ha la seguente classificazione: 

- classe A (impianti normali): fattore di perdita fmax < 0,027x10-3 Psm 0,65 

- classe B (ambienti sterili): fattore di perdita fmax < 0,009x10-3 Psm 0,65 

- classe C (ambienti radioattivi): fatture di perdita fmax < 0,003x10-3 Psm 0,65 
 

dove fmax è espresso in mc/(mq-s) e Psm (Pa) è la pressione statica media nel tratto di condotta 

sottoposto alla prova. 

- Differenze di temperatura massime previste negli impianti a tutt’aria in corrispondenza delle 

condizione di regime ai massimi carichi disperdenti (inverno) e di apporto (estate): 

· fase scaldante: T immissione – T ambiente = +12°C 

· fase raffreddante: T immissione – T ambiente = +11°C 

- Velocità massima dell’aria nel volume occupato 

· Uffici e laboratori:  0,15 m/s < v < 0,20 m/s 

· Aree comuni ed altri locali : 0,15 m/s < v < 0,20 m/s 

 
Dimensionamento reti idriche 

Secondo Norma UNI 9182-2008 “Impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda e calda; 

criteri di progettazione, collaudo e gestione”. 

 
Portate nominali e pressioni dei rubinetti di erogazione: 

Apparecchio Portata 
l/s 

Pressione minima 
kPa 

Lavabi 0,10 50 
Bidet 0,10 50 
Vasi a cassetta 0,10 50 
Doccia 0,15 50 
Beverino 0,05 50 
Idrantino ½” 0,40 100 

 
 

Determinazione della portata massima contemporanea 

Secondo il metodo delle unità di carico (UC), corrispondente alla portata convenzionale di un punto 

di espansione, definito per i vari utilizzatori  della  tabella A. 

Il rapporto fra unità di carico e la portata d’acqua è riportata nella tabella B, relativa alle 

condizioni di utilizzo più gravose (edifici per comunità, ospedali  etc.). 

Nella tabella C sono riportati i massimi valori di velocità ammessa  nelle  tubazioni di circuiti  

aperti. 
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TABELLA A - Unità di carico (UC) per le utenze idriche: 

 

Apparecchio singolo Alimentazione Unità di carico 
  Acqua fredda Acqua calda Totale 

Lavabi miscelatore 1,50 1,50 2,00 

Bidet miscelatore 1,50 1,50 2,00 

Doccia miscelatore 3,00 3,00 4,00 

Vaso cassetta 5,00 -- 5,00 

 

 
TABELLA B - Determinazione della portata massima contemporanea per utenze delle abitazioni 

private e degli edifici collettivi (alberghi, ospedali, scuole, caserme, centri sportivi e simili) con vasi a 

cassetta: 

 

Unità di 

carico 

(UC) 

Portata 

(l/s) 
Unità di 

carico 

(UC) 

Portata 

(l/s) 
Unità di 

carico 

(UC) 

Portata 

(l/s) 

6 0,30 120 3,65 1.250 15,50 

8 0,40 140 3,90 1.500 17,50 

10 0,50 160 4,25 1.750 18,80 

12 0,60 180 4,60 2.000 20,50 

14 0,68 200 4,95 2.250 22,00 

16 0,78 225 5,35 2.500 23,50 

18 0,85 250 5,75 2.750 24,50 

20 0,93 275 6,10 3.000 26,00 

25 1,13 300 6,45 3.500 28,00 

30 1,30 400 7,80 4.000 30,50 

35 1,46 500 9,00 4.500 32,50 

40 1,62 600 10,00 5.000 34,50 

50 1,90 700 11,00 6.000 38,00 

60 2,20 800 11,90 7.000 41,00 

70 2,40 900 12,90 8.000 44,00 

80 2,65 1.000 13,80 9.000 47,00 

90 2,90   10.000 50,00 

100 3,15     

 
 

TABELLA C - Massima velocità ammessa nei circuiti aperti: 

 

Diametro (”) Velocità (m/s) 

½” 0,7 

¾” 0,9 

1” 1,2 

1 ¼” 1,5 

1 ½” 1,7 

2” 2 

2 ½” 2,3 

3” 2,4 

>4” 2,5 

 
DIMENSIONAMENTO RETI DI SCARICO INTERNE 

Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acqua reflue e meteoriche nell’ambito del 

complesso edilizio, si fa riferimento alla norma UNI EN 12056-1-2-3- 4-5 “Sistemi di scarico 

funzionanti a gravità all’interno degli edifici”, nel seguito si riportano alcuni dati di sintesi desunti 

dalla norma in oggetto. 

Il dimensionamento delle reti di scarico delle acque reflue a gravità è basato sul metodo delle 

“unità di scarico” (DU), definite nella  Tabella  D  di  seguito riportata: 
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DU 

TABELLA D – Unità di scarico 

 

Apparecchio sanitario Sistema 1 

DU 
l/s 

Sistema II 

DU 
l/s 

Sistema III 

DU 
l/s 

Sistema IV 

DU 
l/s 

Lavabo, bidet 0,5 0,3 0,3 0,3 

Doccia con tappo 0,8 0,5 1,3 0,5 

Vasca da bagno 0,8 0,6 1,3 0,5 

Lavello da cucina 0,8 0,6 1,3 0,5 

WC, capacità cassetta 9,0 lt. 2,5 2,0 da 1,6 a 2,0 * 2,5 

Pozzetto a terra DN 100 2,0 1,2 - 1,3 

 
* A seconda del tipo di cassetta (valido unicamente per WC a cacciata con cassetta e sifone) 

- Non utilizzata o dati mancanti 

 
I sistemi di scarico riportati in tabella sono quelli definiti dalla norma UNI e precisamente: 

 
Sistema I Sistema  di  scarico  con  colonna  di  scarico  unica  e diramazioni di scarico 

riempite parzialmente 

Gli apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico riempite parzialmente.  

Tali  diramazioni  sono  dimensionate  per  un  grado  di riempimento uguale a 0,5 

(50%) e sono connesse ad un’unica colonna di scarico. 

Sistema II Sistema  di  scarico  con  colonna  di  scarico  unica  e diramazioni di scarico di 

piccolo diametro 

Gli apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico di piccolo diametro. Tali 

diramazioni sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,7 (70%) e 

sono connesse ad un’unica colonna di carico. 

Sistema III Sistema di scarico con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico riempite a piena 

sezione 

Gli apparecchi sanitari sono connessi a diramazioni di scarico riempite a piena sezione. 

Tali diramazioni sono dimensionate per un grado di riempimento uguale a 1,0 (100%) 

e ciascuna di esse è connessa separatamente ad un’unica colonna di scarico. 

Sistema IV  Sistema di scarico con colonne di scarico separate 
I sistemi di scarico I, II e III possono a loro volta essere divisi in una colonna per le 

acque nere a servizio di WC e orinatoi e una colonna per acque grigie a servizio di tutti 

gli altri apparecchi. 

 
Calcolo delle portate acque reflue (Qww) 

Il valore Qww equivale alla portata di acque reflue prevista per un impianto di scarico, in parte e 

nell’intero sistema, al quale sono raccordati unicamente apparecchi sanitari domestici: 

 

Qww  =  K 

 

Nella tabella E sono riportati i valori di Qww in funzione dello schema delle unità di scarico, con vari 

valori del coefficiente di frequenza K. 

dove: 

Qww è la portata acque reflue (l/s) K

 è il coefficiente di frequenza 
∑DU è la somma delle unità di scarico 

Coefficiente di frequenza (K) 

Nel prospetto seguente sono riportati i coefficienti di frequenza tipo relativi al differente utilizzo degli 

apparecchi. 

 

Utilizzo degli apparecchi Coefficiente K 

Uso intermittente, per esempio in abitazioni, locande, uffici 0,5 

Uso frequente, per esempio in ospedali, scuole, ristoranti, alberghi 0,7 
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Uso molto frequente, per esempio in bagni e/o docce pubbliche 1,0 

Uso speciale, per esempio laboratori 1,2 

 
Regole per il dimensionamento 

La capacità massima ammessa per le tubazioni (Qmax) deve corrispondere, come minimo, al valore di 

Qww, calcolato come sopra. 

 

Il calcolo della capacità di scarico dei collettori è determinata mediante l’equazione di Colebrook-

White; di seguito si riporta la tabella di sintesi precalcolata per varie pendenze e diametri, nelle 

condizioni di grado di riempimento 50% 

 
TABELLA E – Portata di acque reflue (Qww) 

Somma delle 
unità di scarico 

∑ DU 

K 
0,5 

K 
0,7 

K 
1,
0 

K 
1,2 

Qw
w 
l/s 

Qw
w 
l/s 

Qw
w 
l/s 

Qw
w 
l/s 

10 1,6 2,2 3,2 3,8 
14 1,9 2,6 3,7 4,5 
18 2,1 3,0 4,2 5,1 
20 2,2 3,1 4,5 5,4 
25 2,5 3,5 5,0 6,0 
30 2,7 3,8 5,5 6,6 
35 3,0 4,1 5,9 7,1 
40 3,2 4,4 6,3 7,6 
45 3,4 4,7 6,7 8,0 
50 3,5 4,9 7,1 8,5 
60 3,9 5,4 7,7 9,3 
70 4,2 5,9 8,4 10,0 
80 4,5 6,3 8,9 10,7 
90 4,7 6,6 9,5 11,4 

100 5,0 7,0 10,0 12,0 
110 5,2 7,3 10,5 12,6 
120 5,5 7,7 11,0 13,1 
130 5,7 8,0 11,4 13,7 
140 5,9 8,3 11,8 14,2 
150 6,1 8,6 12,2 14,7 
160 6,3 8,9 12,6 15,2 
170 6,5 9,1 13,0 15,6 
180 6,7 9,4 13,4 16,1 
190 6,9 9.6 13,8 16,5 
200 7,6 9,9 14,1 17,0 
220 7,4 10,4 14,8 17,8 
240 7,7 10,8 15,5 18,6 
260 8,1 11,3 16,1 19,3 
280 8,4 11,7 16,7 20,1 
300 8,7 12,1 17,3 20,8 

 
TABELLA F – Capacità di collettori di scarico con grado di riempimento del 50% (h/d=0,5) 
Pendenza DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN225 DN 250 DN 300 
I Qma

x 
V Qma

x 
V Qma

x 
V Qma

x 
V Qma

x 
V Qma

x 
V Qma

x 
V 

cm/m l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s l/s m/s 
0,50 1,8 0,5 2,8 0,5 5,4 0,6 10,0 0,8 15,9 0,8 18,9 0,9 34,1 1,0 
1,00 2,5 0,7 4,1 0,8 7,7 0,9 14,2 1,1 22,5 1,2 26,9 1,2 48,3 1,4 
1,50 3,1 0,8 5,0 1,0 9,4 1,1 17,4 1,3 27,6 1,5 32,9 1,5 59,2 1,8 
2,00 3,5 1,0 5,7 1,1 10,9 1,3 20,1 1,5 31,9 1,7 38,1 1,8 68,4 2,0 
2,50 4,0 1,1 6,4 1,2 12,2 1,5 22,5 1,7 35,7 1,9 42,6 2,0 76,6 2,3 
3,00 4,4 1,2 7,1 1,4 13,3 1,6 24,7 1,9 389,2 2,1 46,7 2,2 83,9 2,5 
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Diametri minimi reti di scarico e di ventilazione primaria, secondaria ed  unitaria: 

- diametri interni minimi delle pilette e dei sifoni: 

· lavabo, bidet, doccia diam. 1 ¼” 

· lavello diam. 1 ½” 

- diametri esterni minimi delle diramazioni di scarico: 

· lavabo, bidet, doccia mm 40 

· lavello mm 50 

· vaso mm 110 

- diametri esterni minimi delle colonne di scarico: 

· acque nere mm 110 

· acque bianche mm 63 

- diametri esterni minimi delle colonne di ventilazione primaria: 

· uguali a quelli previsti delle rispettive colonne di scarico 

- diametri esterni minimi delle colonne di ventilazione secondaria: 

· acque nere mm 70 

· acque bianche mm 50 

- diametri esterni minimi delle colonne di ventilazione unitaria: 

· lavabo, bidet, doccia mm 32 

· lavello mm 40 

· vaso mm 50 

- altezza massima di riempimento dei collettori orizzontali di scarico: 

· h/d = 0,7 (70%) 

 
Caratteristiche climatiche 
Il dimensionamento degli impianti è stato effettuato in modo da garantire tutte le prestazioni 

richieste, alle condizioni sotto indicate, nel rispetto di tutte le caratteristiche funzionali precisate nel 

progetto. 

I valori termoigrometrici interni ed esterni, nonché le condizioni di carico cui gli impianti dovranno far 

fronte, riportate nel presente paragrafo, costituiranno termini di riferimento in sedi di collaudo per le 

verifiche delle prestazioni degli impianti nell’ambito delle tolleranze precisate: 

 
Temperature e corrispondenti condizioni igrometriche esterne (UNI 5364 ed UNI 10349) 

- Zona climatica: D 

- Fattore climatico: 38 % 

- Altitudine: 80 mt. s.l.m. 

- Periodo riscaldamento: dal 1/11 al 15/04 

- Durata di riscaldamento: 166 gg 

- Ore di attivazione giornaliera: 12 h 

- Gradi giorno 1413 
 
 

Condizioni termoigrometriche esterne di progetto 
 

- Estate temperatura 35°C 
 umidità relativa 50% 

- Inverno temperatura 0°C 

 
Energia dissipata negli ambienti 

- Illuminazione 10 W/mq. 

- Zona cucina e ristorazione 15 W/mq. 
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Funzionamento giornaliero degli impianti 

- Tutti i locali 12 ore 

 
Condizioni termoigrometriche interne 

Le condizioni termoigrometriche da raggiungere e mantenere nei locali climatizzati durante il 

funzionamento invernale ed estivo sono le seguenti: 

 

 

- Camere 

 inverno 

20°C n.c. 

estate 

n.c. 

 

n.c. 

- Corridoi, scale 

- Servizi igienici 

- Altri locali 

 20°C n.c. 

21°C n.c. 

20°C n.c. 

n.c. 

n.c. 

n.c. 

n.c. 

n.c. 

n.c. 

Tolleranze ammesse 
  

- temperatura: 

- umidità relativa: 

± 2°C 

± 10% 

Ricambi aria esterna 
 

- Servizi igienici (estrazione) 10 vol.  amb/h 

 
Caratteristiche dei fluidi 

- Fluido primario caldo (radiatori): acqua calda a 60°C 

- salto termico: 10°C 
 

- Acqua calda circuito radiatori compensata con la temperatura 

esterna: 

- Te = 0°C: T =60°C 

- Te = 20°C: 30°C 
 

 

3. CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO 
 

3.1 CALCOLO DEI CARICHI TERMICI 
 

CARICHI TERMICI 

Il dimensionamento dell’impianto termico relativo ai singoli locali è stato effettuato sulla base dei dati 

di progetto e delle metodologie indicate procedendo al calcolo delle dispersioni termiche invernali. 

Di seguito vengono riportati alcuni criteri base assunti in fase di calcolo. 

Sulla base dei valori di trasmittanza riportati nel paragrafo precedente, le dispersioni per trasmissione 

vengono calcolate secondo la seguente relazione: 

Qd = S × K × 1t (W) 

in cui: 

-   S è la superficie della fonte disperdente (m
2

) 

-   K è il coefficiente di trasmissione termica (W/m
2

°C) 

-   1t è la differenza di temperatura interna ed esterna nelle condizioni di progetto invernale. 

 
Il fabbisogno termico del singolo ambiente viene pertanto ad essere espresso da: Qt  = Qd (W) 

Il fabbisogno termico aggiuntivo relativo al riscaldamento dell’aria di rinnovo per portarla nelle 

condizioni interne di progetto (Qa) viene calcolato separatamente, secondo la seguente relazione: 

Qa  = C p xM a xΔtx(1   r ) 

dove: 
- Cp= 0,35 è il calore specifico dell’aria   

   Wh  
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  m 
3 

C 
  

- Ma  è la portata d’aria di rinnovo (mc/h) 

- 1t  è  la  differenza  di  temperatura  fra  le  condizioni  interne  e  quelle  esterne di progetto 

- ᶯC  è la efficienza (%) del recuperatore di calore che, nel caso di recuperatori a 

flusso incrociato, assumiamo pari al 65%. 
 

La richiesta termica complessiva (Qt), sulla base della quale viene determinata la potenzialità del 

generatore di calore risulta pertanto dalla somma delle dispersioni dei singoli locali e del fabbisogno 
termico dell’aria nelle varie unità di trattamento aria. 

Qt    Qd    Qa 

 

DIMENSIONAMENTO SISTEMA DI PRODUZIONE 

Lo sviluppo dei calcoli relativi alle dispersioni e rientrate dell’edificio, secondo le metodologie sopra 

riportate, fornite in allegato, hanno portato alle seguenti stime nelle condizioni di progetto relative ai 

fabbisogni dell’intero edificio. 

 
DIMENSIONAMENTO RETI IDRAULICHE FLUIDI TERMOVETTORI 

Per il dimensionamento delle tubazioni si è fatto riferimento ad appositi diagrammi, disponibile nella 

letteratura tecnica dove la caduta di pressione fluido in una tubazione è espressa dalla relazione: 

p  fx 
l 

d 
xpx 

v
 

2 

 
(1) 

 
 

2 



 

 

dove: 

- p = caduta di pressione (Pa o kPa) 

- f = coefficiente di attrito adimensionale 

- l = lunghezza della tubazione, m 

- d = diametro interno della tubazione, m 

- ρ= densità del fluido (kg/m
3

) 

- v = velocità media del fluido (m/s) 
 

Il coefficiente di attrito f per moto turbolenti è funzione del numero di Reynolds Re del fluido in 

questione, della scabrosità della superficie e del diametro della tubazione. Il calcolo della caduta di 

pressione attraverso raccordi, valvole etc. è stato effettuato secondo il metodo della lunghezza 

equivalente; per ogni tipo e diametro di raccordo, valvole è assegnata determinata una “lunghezza 

equivalente”. 

Moltiplicando tale “lunghezza equivalente” per la perdita di carico unitaria relativa ad una 

tubazione delle stesso diametro (del raccordo o della valvola), percorsa dalla stessa portata di 

fluido, è stata determinata la caduta di pressione desiderata. Le tubazioni sono state generalmente 

dimensionate per perdite di carico comprese tra 150 e 300 Pa/m. 

Applicando questo metodo di calcolo la lunghezza totale della tubazione, espressa in 

(1) diventa la lunghezza virtuale che tiene conto delle lunghezze equivalente relative alle varie 

perdite localizzate. 

Le tubazioni, a seconda del fluido trasportato, sono state dimensionate per i seguenti valori 

indicativi delle velocità di convogliamento, in funzione sia delle perdite di carico ammissibili nel 

circuito che del livello di rumorosità che si intende mantenere nell’impianto: 

- rete principale orizzontale di distribuzione, velocità compresa fra 0,8 e 1,5 m/s; 

- rete secondaria di distribuzione, velocità compresa fra 0,4 e 0,8 m/s. 
 

3.2 DIMENSIONAMENTO RETE FOGNARIA 
 

CRITERI DI CALCOLO 

Il calcolo di verifica dello smaltimento del sistema di scarico acque nere in oggetto è stato effettuato 

sulla base dei seguenti parametri di progetto: 

- popolazione (numero di abitanti previsti); 

- dotazione idrica giornaliera per abitante. 
 

La dotazione idrica giornaliera per abitante varia tra città e città ed è fissata dagli enti tecnici dei 

Comuni e dei Consorzi. Normalmente oscilla tra 250 e 350 litri/abitante giorno. 

 
La portata Q (l/s) di un collettore di acque nere è data da: 

 
Q =αx d x P/ 86.400 

 
dove: 

α = coefficiente di riduzione (circa 0,80); 

d = dotazione idrica giornaliera per abitante (l/abitanti giorno); p = 

numero degli abitanti (previsione demografica). 

 
Occorre però tenere conto del fattore di contemporaneità degli scarichi nelle ore di punta per cui 

la portata Qc da utilizzare nei calcoli sarà data da: 

 
Qc = K x Q (I/s) 

 
dove: 

 
K varia tra: 1,3 per le condotte maggiori e 2 per le condotte minori. 

 
Può tuttavia assumere valori maggiori qualora si abbia un comportamento molto uniforme della 

popolazione nell’utilizzo degli scarichi. 

Per il movimento dell’acqua nelle condutture circolari di PVC si utilizza la formula di Prandtl-

Colebrook, con la seguente espressione desumibile dalla letteratura tecnica: 



 

 

 
Dove: 

V = velocità media della corrente (m/s) - (rapporto tra portata e sezione bagnata); g = 

accelerazione di gravità (9,81 m/s2); 

Di  =diametro interno del tubo (m); 

J = pendenza della tubazione (valore assoluto); 

K = scabrezza assoluta della tubazione (m) - (altezza media delle irregolarità della parete interna); 

v = viscosità cinematica (m2/s) - (rapporto tra viscosità dinamica e densità del fluido v 

= υ/p). 
 

Si pone K = Ke (di esercizio) = 0,25 mm (2,5.10-4 m). Tale valore è superiore (circa 35 volte) al 

valore della scabrezza (K = 0,007 mm), delle tubazioni di PVC nuove di fabbrica. 

 
Ponendo K = Ke = 0,25 mm (valore raccomandato in letteratura), si tiene conto di: 

- diminuzione della sezione per depositi e incrostazioni; 

- modifica della scabrezza della parete del tubo nel corso dell’esercizio; 

- giunzioni non perfettamente allineate; 

- ovalizzazione del tubo; 

- modifiche di direzione; 

- presenza di immissioni laterali. 
 

Si assume anche v = 1,31,10-6 m2/s indipendentemente dalla variazione della temperatura. 

 
Utilizzando la formula di Prandtl-Colebrook e le ipotesi di calcolo di cui sopra, sono state calcolate 

le velocità medie della corrente per tutti i diametri previsti dalla norma UNI 7447. Poiché viene 

considerato in ogni caso un deflusso a sezione piena, è possibile risalire alla portata applicando la 

relazione. 

 
l valori corrispondenti alle suddette relazioni, per comodità di visualizzazione del calcolo, sono 

riportati in forma di tabella (Tabella 1 seguente). 

 
Nel calcolo del diametro e della pendenza si consiglia dovrà essere garantito un adeguato margine 

di sovra dimensionamento per far fronte alle condizioni impreviste di posa oltre che possibili 

ampliamenti di capacità di scarichi da smaltire nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Quanto sopra precisato si riferisce al flusso a sezione piena e cioè relativo alla massima capacità di 

portata. Ciò tuttavia avviene raramente nei casi reali; più spesso  la sezione del tubo è occupata 

solo in parte dal liquido e pertanto le velocità medie e le portate variano, al variare dell’altezza 

dell’acqua del tubo, secondo la relazione riportata nella Tabella 2. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Quando il tubo è pieno solo a metà, la velocità media di flusso corrisponde a quella in atto a tubo 

pieno. 

 
Qp = portata relativa a riempimento parziale l/s) 

Q = portata relativa a riempimento 

totale (l/s) 

h = altezza del riempimento (m) Di = 

diametro interno del tubo (m) 

Vp = velocità di flusso relativa a riempimento parziale (m/s) V = 

velocità relativa a riempimento totale (m/s) 

 
TABELLA 2 - COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO IN CASO DI RIEMPIMENTI PARZIALI 

 
 

 
CALCOLO DI VERIFICA NELLE CONDIZIONI DI PROGETTO 

Nel caso in oggetto il calcolo della portata acque nere utilizzato nel dimensionamento della condotta 

fognaria di nova realizzazione deriva dai seguenti dati parametrici: 

- Lunghezza lineare condotta (tratto per gravità): 216 m 

- Lunghezza effettiva condotta adottata: 250 m 

- Dislivello geodetico utile: 70 m 

- Pendenza media lungo tutto il percorso: 32% 

- Pendenza minima di calcolo: 1% 

- Abitanti stimati (massimo): 100 

- Dotazione idrica giornaliera a persona: 400 l/g persona 

 
Sulla base di questi valori la portata contemporanea Q (l/s) è data da: Q = 

(0,80*400*100)/86400 = 0,37 l/s 

Tenendo presente il fattore di contemporaneità di utilizzo massimo pari a K = 2 la corrispondente 

portata di punta sarà: 

 
Qc = Q*2 = 0,37*2 = 0,74 l/s 

 



 

 

In base ai questi dati di esercizio applicando la Tabella 1 (Prandtl-Colebrook) si verificano le seguenti 

condizioni: 

 
Diametro condotta 110 mm Portata 

smaltita: 10,48 l/s Velocità 

corrispondente: 1,24 m/s h/D = 

0,057 

Vp/V = 0,30 

 
Diametro condotta 160 mm Portata 

smaltita: 29,14 l/s Velocità 

corrispondente: 1,60 m/s h/D = 0,03 

Vp/V = 0,20 
 

In entrambi i casi i diametri adottati risultano ampiamente verificati con abbondanti margini di 

sicurezza. 

Nel progetto sono comunque stati assunti i seguenti ulteriori criteri cautelativi: 

- Nei tratti con pendenza superiore a 2% si è adottato il diametro 110 mm 

- Nei tratti con pendenza inferiore al 2% si è adottato il diametro 160 mm 
 

3.3 DIMENSIONAMENTO RETE ESTERNA GAS 

La tubazione di adduzione rete gas metano in partenza dal punto di fornitura, fino al pozzetto di 

smistamento attiguo all’edificio, è stata dimensionata in modo da garantire una perdita di carico 

complessiva contenuta in 100 Pa, nelle seguenti condizioni di esercizio (rif. UNI 7129/08): 

 

- Potenzialità termica massima contemporanea:       50 kW 

- Portata di gas metano corrispondente: 5,16 mc/h 

- Tubazione adottata – diametro nominale: PEAD PE80 DN 50 

- Diametro interno tubazione: 40,8 mm 

- Lunghezza virtuale equivalente: 220 m 
 
 


